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Integrazione alla composizione del “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche” 

nominato con provvedimento n. 16 del Direttore Generale in data 19 febbraio 2020. 

 

 

Provvedimento n. 30 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 16, prot. AMMCNT-CNR n. 13276 del 19 febbraio 2020 con cui è 

stata disposta la nomina dei membri, effettivi e supplenti, del Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito Gruppo di Lavoro;  

VISTO anche il proprio provvedimento n. 59, prot. AMMCNT-CNR n. 36493 del 9 giugno 2020 con cui, 

a completamento del CUG, è stata nominata la Segreteria a supporto delle attività del Comitato stesso;  

CONSIDERATO che al momento della procedura di costituzione del CUG, l’Organizzazione Sindacale 

ANIEF, seppur rappresentativa nel comparto Istruzione e Ricerca, non era presente all’interno del CNR 

atteso che la fusione con la OS SERI è avvenuta in data 1° aprile 2020; 

CONSIDERATO che ANIEF, attualmente in possesso delle deleghe sindacali all’interno dell’Ente, 

presenta il requisito della rappresentanza richiesto dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001; 

RITENUTO necessario quindi procedere all’integrazione del CUG con il componente effettivo e il 

componente supplente designato da ANIEF con la nota prot. n. 72927 del 17 novembre 2020 nonché con 

un componente effettivo e un componente supplente di parte CNR scelto dall’elenco delle candidature 

acquisite a seguito dell’Avviso per manifestazione di interesse per la nomina dei componenti del 

Comitato Unico di Garanzia - Procedura di candidatura dei membri effettivi e supplenti in 

rappresentanza dell'Amministrazione, prot. AMMCEN 0005090/2020 del 23/01/2020 - Pubb. su sito 

URP in data 24/01/2020;  

RITENUTO dover provvedere in tal senso; 

 

DISPONE 

1. Per le motivazioni citate nelle premesse, il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - CUG - di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 16, prot. 

AMMCNT-CNR n. 13276 del 19 febbraio 2020, è integrato nella sua composizione come di 

seguito indicato: 

 

Componenti di parte CNR 

- Maria Cristina ANTONUCCI  

 

Componenti supplenti di parte CNR 

- Sandra FIORE  
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Componenti di parte Sindacale ANIEF 

- Aldo LUPERINI  

 

Componenti supplenti di parte Sindacale ANIEF  

- Emanuela SCHIAVETTO  

 

 

2. Il CUG di cui al punto precedente risulta quindi così composto: 

 

Presidente: 

− Giovanna ACAMPORA 

 

Componenti di parte CNR: 

− Pietro DEMURTAS 

− Serena PAGANI 

− Francesca PROIA 

− Antonio TINTORI 

− Maria Cristina ANTONUCCI 

 

Componenti supplenti di parte CNR: 

− Assunta ARTE 

− Rita COVALEA 

− Nelide ROMEO 

− Sonia VIVONA 

− Sandra FIORE  

 

Componenti di parte sindacale: 

− FLC CGIL Serena DEODATO 

− FIR CISL Anna Maria RANDAZZO 

− UIL SCUOLA RUA Loredana MARCOLONGO 

− FGU ANPRI Antonio NICOLI’ 

− ANIEF Aldo LUPERINI 

 

Componenti supplenti di parte sindacale 

− FLC CGIL Paola CERIPA 

− FIR CISL Claudia FRAIEGARI 

− UIL SCUOLA RUA Tiziana AMENDOLA 

− FGU ANPRI Laura FANTOZZI 

− ANIEF Emanuela SCHIAVETTO 

    

3. Restano invariate le altre disposizioni contenute nel sopra richiamato provvedimento n. 16 del 

Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 13276 del 19 febbraio 2020. 

 

Il DIRETTORE GENERALE f.f. 
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