
DELIBERAZIONE

Cod

Area

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sul 

Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell'art. 24 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il 

“Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;

Visto lo Statuto dell'Istat adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 

e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLXXV 

del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019; 

Vista la deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in particolare 

l’Allegato 2, come sostituito dal provvedimento “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, allegato 

1 alla deliberazione del Consiglio n. 3/2021 del 25 febbraio 2021, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera b), 

dello Statuto e degli articoli 14, commi 2 e 3, e 15, comma 1, lettera a) del Regolamento di organizzazione;

Visto il Regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Visto l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n.183 che prevede la costituzione del “Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari 

opportunità emanata il 4 marzo 2011 che, ai sensi del comma 4, dell'art. 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, e in particolare 

Vista la Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario alle pari 

opportunità recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 

nelle amministrazioni pubbliche";

Vista la deliberazione n. DOP/184/DGEN del 18 febbraio 2020, come parzialmente modificata con 

deliberazione n. DOP/902/2020 del 23 ottobre 2020, con cui sono stati designati i rappresentanti 

dell’Amministrazione nell’ambito del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), e con cui, all’art. 4, è stato riportato l’elenco dei 

componenti del CUG in rappresentanza delle OO.SS., con la relativa decorrenza;
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto che, con mail del 4 marzo 2021, la Presidente del CUG dott.ssa Carla De Angelis ha chiesto la sostituzione 

di Schioppo Federico, membro effettivo cessato, e la integrazione del Comitato con un nuovo membro con funzioni 

di supplente;

Preso atto delle valutazioni effettuate in data 12 aprile 2021 dal Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore 

della Direzione centrale per la pianificazione strategica e la trasformazione digitale (DCPT) e dal Dirigente il 

Servizio Gestione e amministrazione dei rapporti di lavoro (GRL) della Direzione centrale per le risorse umane 

(DCRU), di cui al verbale trasmesso alla Direzione centrale per le risorse umane con nota prot.n. 1257344 del 20 

aprile 2021;

Accertata la regolarità del procedimento;

DELIBERA

Art. 1 

A parziale modifica dell’art. 3 della deliberazione n. DOP/184/DGEN del 18 febbraio 2020, come parzialmente 

modificata con deliberazione n. DOP/902/2020 del 23 ottobre 2020, a partire dalla data della presente deliberazione 

sono designati quali rappresentanti dell’Amministrazione nell’ambito del Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) i dipendenti di seguito 

elencati:

DE CARLI Rita (matr. 4654) Primo ricercatore II l.p. DGEN/DCRU
(membro effettivo)

BARBETTA Giacomo (matr. 5658) CTER V l.p. DGEN/DCAL
(supplente di DE CARLI Rita )

Art. 2

Si riporta di seguito, a titolo meramente riepilogativo, i rappresentanti dell’Amministrazione nell’ambito del CUG:

A decorrere dal 18 febbraio 2020:

PRESIDENTE

DE ANGELIS Carla (matr. 3638) Dirigente tecnologo I l.p. DGEN/DCAP

DEMOFONTI Sara (matr. 4468) Primo ricercatore II l.p. DGEN/DCPT
(supplente del Presidente)
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MEMBRI

LOPORCARO Maria Francesca (matr. 5289) Tecnologo III l.p. DIRM/DCME
(membro effettivo)

DE FUSCO Alberta (matr. 5657) Tecnologo III l.p. DGEN/DCAP
(supplente di Loporcaro Maria Francesca)

MASSOLI Federica (matr. 5032) Primo tecnologo II l.p. DGEN/DCAL
(membro effettivo)

LORETI Carlo (matr. 11742) CTER VI l.p. DIRM/DCCI
(supplente di Massoli Federica)

GROSSI Patrizia (matr. 4938) Primo tecnologo II l.p. DGEN/DCAP
(membro effettivo)

DE ANGELIS Armando (matr. 4512) CTER V l.p. DGEN/DCAL
(supplente di Grossi Patrizia, con funzioni di segreteria)

A decorrere dalla presente deliberazione:

DE CARLI Rita (matr. 4654) Primo ricercatore II l.p. DGEN/DCRU
(membro effettivo)

BARBETTA Giacomo (matr. 5658) CTER V l.p. DGEN/DCAL
(supplente di DE CARLI Rita )

Art. 3

Si riportano di seguito, a titolo meramente riepilogativo, i rappresentanti delle OO.SS, con la relativa decorrenza:

REALE Alessandra (matr. 4568) 
(membro effettivo)

Primo Ricercatore II l.p Rappresentante FGU-
GILDA UNAMS

7/4/2016

MONTAGNA Silvia (matr. 4072)
(supplente di Reale Alessandra)

Dirigente tecnologo I l.p Rappresentante FGU-
GILDA UNAMS

7/4/2016

ORLANDI Benedetta (matr. 5284)
(membro effettivo)

Primo Tecnologo II.l.p. Rappresentante FIR CISL 7/4/2016

FIOCCO Barbara (matr. 5217) 
(membro supplente di Orlandi Benedetta)

CTER IV.l.p. Rappresentante FIR CISL 7/4/2016
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BALI’ Nunzia (matr. 5049)
(membro effettivo)

Tecnologo III.l.p Rappresentante FLC CGIL 23/5/2018

PETRIZZO Antonella (matr. 5525) 
(membro supplente di Balì Nunzia)

CAM VI.l.p. Rappresentante FLC CGIL 23/5/2018

FANTINI Micaela (matr. 5283)
(membro effettivo)

Primo Tecnologo II l.p. Rappresentante UIL RUA 7/4/2016

ORECCHINI Francesca (matr. 11893)
(membro supplente di Fantini Micaela)

Tecnologo III l.p. Rappresentante UIL RUA 10/1/2019

MURRU Maria Laura (matr. 5743) 
(membro effettivo)

CAM VI.l.p. Rappresentante SNALS 
CONFSAL
SEZIONE RICERCA

23/10/2020

AGRIMI Fabio (matr. 4306) 
(membro supplente di Maria Laura Murru)

CTER IV.l.p. Rappresentante SNALS 
CONFSAL
SEZIONE RICERCA

23/10/2020 

. 
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