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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 463/AV3 DEL 06/04/2018  
      

Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI: SOSTITUZIONE COMPONENTE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 

 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e 

Bilancio; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di sostituire la dott.ssa Annunziata Pagliariccio, quale membro del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nominata 

dall’Amministrazione con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 852 del 20.06.2017, con la 

dott.ssa Daniela Montalti per i motivi descritti nel documento istruttorio; 

2. Di dare atto che la dottoressa Daniela Montalti resterà in carica sino al 19/06/2021, termine del 

mandato del CUG nominato con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 852 del 20.06.2017, fatta 

salva l’eventuale sostituzione o dimissione debitamente motivata;  

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 

 

 

          IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                    Dr. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa aggiuntivo a carico dell’Area Vasta. 
 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione        Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Paolo Gubbinelli             Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

- Determina del Direttore AV3 n. 852 del 20.06.2017; 

- Determina del Direttore AV3 n. 1063 del 02.08.2017  
 

Motivazione: 

Con determine n. 852 del 20.06.2017 e n. 1063 del 02.08.2017 il Direttore dell’Area Vasta 3 ha nominato e 

successivamente integrato i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Area Vasta 3(di seguito C.U.G.). 

A seguito del collocamento a riposo della Dott.ssa Annunziata Pagliariccio, individuata dalla Direzione quale 

membro del CUG  con determina 852/2017,  stante la necessità - secondo la normativa vigente - di garantire 

che il CUG sia composto in pari numero da membri individuati dalle OO.SS. rappresentative e da membri di 

nomina aziendale, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria 

di entrambi i generi, si rende necessario procedere alla sostituzione della citata dottoressa Pagliariccio. 

Si propone come sostituta la dott.ssa Daniela Montalti, avendo quest’ultima percorso professionale e 

formazione affine a quello della dott.ssa Pagliariccio. 

L’incarico della dottoressa Montalti terminerà allo scadere del mandato del CUG , ossia il 19/06/2021, fatta 

salva l’eventuale sostituzione o dimissione debitamente motivata prima del termine previsto. 

 

- Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. Di sostituire la dott.ssa Annunziata Pagliariccio, quale membro del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nominata 

dall’Amministrazione con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 852 del 20.06.2017, con la 

dott.ssa Daniela Montalti per i motivi descritti nel documento istruttorio; 

2. Di dare atto che la dottoressa Daniela Montalti resterà in carica sino al 19/06/2021, termine del 

mandato del CUG nominato con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 852 del 20.06.2017, fatta 

salva l’eventuale sostituzione o dimissione debitamente motivata;  

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 

 

 

      U.O.C. Gestione Risorse Umane 

     Il Dirigente  

             Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

- ALLEGATI - 
-  

Non presenti 


