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Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013 , n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha istituito
l'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 che approva lo Statuto
dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, con il quale è stato
conferito l 'incarico di Direttore Generale dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale al dott. Antonio
Caponetto;
VISTO l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, come modificato dall'articolo 21
della legge 4 novembre 20 l O, n. 183 contenente "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere
di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" ;
CONSIDERATO che la norma sopra richiamata prevede espressamente che le amministrazioni
pubbliche costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni" che sostituisce, unificandone le competenze, il Comitato per le pari
opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
VISTO il DDG n. 74 del24 aprile 2018 con il quale è stato costituito il Comitato unico di garanzia
(CUG) dell' Agenzia;
VISTO il DDG n. 84 del 18 maggio 2018 con il quale è stata designata la dott.ssa Teresa Costa
presidente del CUG dell' Agenzia;
VISTO il DDG n. 21 del 6 febbraio 2019 con il quale è stata sostituita la sig.ra Daniela Parravano,
componente del CUG in rappresentanza dell'amministrazione, con la dott.ssa Oriana Blasi;
VISTA la nota prot. ACT n. 6266 del 16 aprile 2019 con la quale la CGIL Funzione Pubblica
comunica la sostituzione del sig. Francesco Valentini, componente supplente di parte sindacale del
CUG dell'Agenzia, con la dott.ssa Martina Greco;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla sostituzione del componente del CUG;

DECRETA

la dott.ssa Martina Greco è nominata componente supplente, in rappresentanza della parte
sindacale, del Comitato unico di garanzia dell' Agenzia per la coesione territoriale.
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