
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 

 
Premesso che: 
- l'art. 57 del d.lgs. 165/01 rinnova l'impegno delle Pubbliche Amministrazioni ad intervenire per garantire pari
opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro e l'assenza di ogni discriminazione diretta o indiretta, nonché la
realizzazione di un ambiente improntato al benessere organizzativo; 
- a tale scopo, il citato articolo ha introdotto il “Comitato Unico di Garanzia, per le Pari Opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito C.U.G.), i cui compiti e funzioni sono delineati nella
Direttiva del 4 marzo 2011, nonché Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, emanate dal Ministro della Pubblica
Amministrazione unitamente al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari
Opportunità, e dal Regolamento del C.U.G. della Città metropolitana, approvato dal C.U.G. nelle date del 12 dicembre
2019 e del 22 gennaio 2020;
 
Atteso che, con decreto R.G. n. 8585 del 10.12.2019 del direttore del Settore Risorse umane e organizzazione, sono stati
nominati la Presidente ed i componenti del C.U.G. della Città Metropolitana di Milano per il quadriennio 1.1.2020 -
31.12.2023;
 
Rilevato che, con comunicazione prot. n. 30594 del 23/02/2023 l’Organizzazione Sindacale FP CGIL ha comunicato  la
propria  componente effettiva di parte sindacale, individuata nella dr.ssa Francesca Petra Pollastro, che subentra alla
dr.ssa Annamaria Depalo, nonché della rispettiva supplente, dr.ssa  Giovanna Pensabene;
 
Ritenuto pertanto di aggiornare la composizione del C.U.G. in conformità;
 
Acquisita agli atti la dichiarazione aggiornata e sottoscritta dalle interessate (in atti n. 30566 del 23/02/2023 e in atti n.
30581 del 23/02/2023) , di essere disponibile alla nomina e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di
inconferibilità previste dalla legge e di essere in possesso dei requisiti prescritti in relazione al ruolo da ricoprire;
 
Visto quanto sopra, l’attuale composizione del C.U.G. della Città Metropolitana di Milano per il 2023, ultimo anno di
vigenza, risulta essere così aggiornata:
 
Componenti effettivi di parte Datoriale:
Donatella MOSTACCHI Presidente 
Ariella DONNINI 
Emanuela PREDELLI 
Dorothea TITARO 
Barbara TREVISAN
 
Componenti supplenti di parte Datoriale: 
Monika NUSSBAUMER 
Roberta SQUELLATI
 
 
Componenti di parte sindacale:
Francesca Petra POLLASTRO FP CGIL - Supplente Giovanna PENSABENE 
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Franca MONTAGNER CISL FP – supplente: Antonia LOPEZ 
Enrico SALOMI UIL FPL 
Franca MERTOLI CSA - supplente: Sara MALGRATI
 
 
RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

 
DECRETA

 
per le ragioni indicate in premessa:
1) di aggiornare la composizione di parte datoriale del Comitato Unico di Garanzia, per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)” della Città Metropolitana di Milano per il
2023;
 
2) di stabilire che il C.U.G. della Città Metropolitana di Milano, risulta così composto:
 
 
Componenti effettivi di parte Datoriale:
Donatella MOSTACCHI Presidente 
Ariella DONNINI 
Emanuela PREDELLI 
Dorothea TITARO 
Barbara TREVISAN
 
Componenti supplenti di parte Datoriale: 
Monika NUSSBAUMER 
Roberta SQUELLATI
 
Componenti di parte sindacale: 
Francesca Petra POLLASTRO FP CGIL - Supplente Giovanna PENSABENE 
Franca MONTAGNER CISL FP – supplente: Antonia LOPEZ 
Enrico SALOMI UIL FPL 
Franca MERTOLI CSA - supplente: Sara MALGRATI
 
3) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
 
- non è classificato a rischio di corruzione dall’art. 5 del PTPCT; 
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; 
- rispetta il termine di conclusione del procedimento; 
- sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/13 e nella Sezione Benessere
Organizzativo.
 

 
 

IL DIRETTORE 
(Alberto Di Cataldo)

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
 
 
Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Donatella Mostacchi, Responsabile del Servizio Processi trasversali di gestione del
personale 
Pratica trattata da: Federica Bonfigli


