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PROVINCIA DI BIELLA 
 

Area Amministrativa e welfare - DT C.U. IPA 47YDBQ 

Personale, organizzazione e pari opportunità 

Proposta n.  DT - 143 - 2017 Impegno n.  
Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE 

   
   
   

        
 

DETERMINAZIONE N. 114 IN DATA 08-02-2017 

 

Oggetto: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Individuazione componenti.  

 
 

Il sottoscritto dott. Davide Zanino, dirigente del Servizio Personale, Organizzazione 
e Pari Opportunità 

 
 

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 698 del 22/03/2011 è stato costituito 
presso l’Amministrazione Provinciale di Biella il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 
 
VISTO CHE con determinazione dirigenziale n. 782 del 23/05/2014  è stata aggiornata la 
composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Amministrazione Provinciale di 
Biella per la durata del quadriennio originariamente previsto (dal 22/03/2011 al 
21/03/2015)  come segue: 
 
 

PRESIDENTE CHIOCCHETTI Nicoletta 
   
COMPONENTI TITOLARI COMPONENTI SUPPLENTI  
   
DE CHIRICO Mariangela CAMMAROTA Giuseppe 
DI GIACINTO M. Cristina CIANO Maddalena  
PAGLIAZZO Cristina VALLA Lorena  
RESSIA Francesca TURBA Paola  
  OO.SS. 
BECCARI Isabella SCHIFINO Patrizia CGIL 
BARTALI BERTOLONE 
Anna 

TRUFFA Diego CISL 

FERRARA Domenico LOTTINI Stefano  UIL 
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PAVANI Luigi FARINA Stefano DICCAP 
 
C0NSIDERATO che il Comitato dura in carica quattro anni e continua a svolgere le sue 
funzioni fino alla nomina del nuovo organismo; 

PRESO ATTO  che tra i dipendenti nominati nel CUG vi erano diverse unità di personale 
collocate sia in pensione che transitate negli organici della Regione Piemonte a seguito 
del riordino istituzionale conseguente alla l. 56/2014;  

RICORDATO  che a seguito della segnalazione dei nominativi pervenuta dalle OO.SS  -
agli atti del competente ufficio, l’Ufficio Personale al fine di garantire la pariteticità 
dell’organismo stesso, ha avviato una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il 
Personale a cui è seguita la sola manifestazione di interesse della sig.a Rosalia Corbello 
per il ruolo di presidente/componente; 
 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti del CUG ovvero 
alla riconferma di quelli uscenti; 

 

 
 
VALUTATO positivamente il curriculum presentato dalla sig.ra Corbello Rosalia nonché 
le motivazioni e l’interesse dei componenti uscenti supplenti;  
 
CONSIDERATO CHE, vista l’insufficienza delle candidature pervenute, è stato 
effettuato un colloquio con i componenti supplenti uscenti al fine di individuare 
eventuali interessati a ricoprire l’incarico di titolare;    

 
RITENUTO pertanto di procedere, conseguentemente,  alla nomina  del CUG come da 
tabella allegata:   

 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

COMPONENTI TITOLARI COMPONENTI SUPPLENTI 

 
 

DI GIACINTO M. Cristina CAMMAROTA Giuseppe 
PAGLIAZZO Cristina TURBA Paola 
CIANO Maddalena  
VALLA Lorena  

 
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

 
COMPONENTI TITOLARI COMPONENTI SUPPLENTI OO.SS 
   
MANTOVANI Emanuela SCHIFINO Patrizia CGIL 
BARTALI BERTOLONE SAVOIA Gianluca CISL 
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Anna 

TAGLIAFERRI Marinella LOTTINI Stefano  UIL 
PAVANI Luigi CANNA Barbara DICCAP 
 
 

PRESO ATTO CHE dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico 
dell’Ente; 

 
 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per 
il combinato disposto degli artt. 48, 107 e 184 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 16 e 17 del 
D.Lgs. 165/01; 
 

Accertata la conformità allo Statuto ed ai regolamenti provinciali in vigore; 
  

DETERMINA 
  
  Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono interamente riportate: 

1) di nominare con decorrenza immediata e per la durata quadriennale il “Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni” dell’Amministrazione Provinciale di Biella con la seguente 
composizione: 
 

PRESIDENTE CORBELLO Rosalia 

   
COMPONENTI TITOLARI COMPONENTI SUPPLENTI  
   
DI GIACINTO M. Cristina CAMMAROTA Giuseppe 
PAGLIAZZO Cristina TURBA Paola  
CIANO Maddalena   
VALLA Lorena   
  OO.SS. 
MANTOVANI Emanuela SCHIFINO Patrizia CGIL 
BARTALI BERTOLONE 
Anna 

SAVOIA Gianluca CISL 

TAGLIAFERRI Marinella LOTTINI Stefano  UIL 
PAVANI Luigi CANNA Barbara DICCAP 
 
 
2) di confermare, in ragione di una maggiore flessibilità nel funzionamento del CUG 
(limitatamente alle nomine di parte pubblica), che i  supplenti sostituiscano i titolari, a 
rotazione, seguendo l’ordine alfabetico che consegue all’estrazione della lettera “S”; 

 
3) di incaricare l’Ufficio Personale di procedere, immediatamente, alla comunicazione del 
presente provvedimento ai dipendenti interessati e ai dirigenti, a mezzo posta elettronica 
interna; 
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4) di stabilire che il presente provvedimento venga reso noto sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione e comunicato, per opportuna conoscenza, alle RSU,  alle 
Organizzazioni sindacali territoriali interessate e alla Consigliera di Parità Provinciale; 
 
5) di prendere altresì atto che per i componenti del Comitato non è previsto alcun 
compenso e che pertanto dal presente provvedimento non derivano oneri a carico 
dell’Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firmato in originale: 

 
Il Dirigente/Responsabile  

ZANINO DAVIDE 
 
 
 

 
 

 
 

Pubblicato per 10 giorni sull’Albo Pretorio a partire dal 08-02-2017. 

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti. 

 

Il Responsabile della pubblicazione 
  


