AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA
Via Gramsci, 14 – Parma

DELIBERA N. 125 DEL 19 APRILE 2011
OGGETTO: Integrazione dei componenti il Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, ai sensi dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n° 183, di cui
all’Atto deliberativo n° 104 del 28 marzo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO l’atto n. 104 del 28 marzo 2011 mediante il quale è stato costituito il
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni (da ora in poi denominato CUG), ai sensi dell’art.
21 della Legge 4 novembre 2010 n° 183 e secondo la composizione stabilita da tale
disposizione;
RILEVATO che il punto 3.1.1 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011, prevede che nelle Amministrazioni in cui coesista personale
contrattualizzato e personale in regime di diritto pubblico di cui all’art.3 del D.lgs
165/2001 “è auspicabile la creazione di un Comitato unico nel quale siano
rappresentate entrambe le componenti”;
ATTESO che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma costituisce per l’Università
di Parma l’Azienda di riferimento per le attività assistenziali, essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca del personale docente
afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
DATO ATTO che il personale docente universitario che svolge attività assistenziale
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è in regime di diritto pubblico ai
sensi e per gli effetti del già citato art.3 del D.lgs 165/2001;
CONSIDERATI gli obiettivi di integrazione tra Azienda e Università enunciati
nell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e nell’Accordo
Attuativo con l’Università degli Studi di Parma;
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CONSIDERATO che nell’ottica del processo di integrazione con l’Università, al fine
di consentire anche al personale docente universitario di compartecipare allo sviluppo
delle tematiche poste in capo al CUG si è ravvisata l’opportunità, tenuto conto del
principio già richiamato dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
integrare l’assetto del CUG di cui alla delibera n. 104 del 28 marzo 2011 della
componente universitaria;
PRESO ATTO , su richiesta formulata dall’Azienda, della designazione inerente il
Prof. Mario Amore-Professore Ordinario- in rappresentanza delle associazioni
rappresentative dei professori e ricercatori universitari dell’Università degli Studi di
Parma;
PRESO ATTO della disponibilità a far parte del CUG del Dr. Nicolini Francesco
ricercatore universitario inserito in attività assistenziale presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma;
RITENUTO conseguentemente di integrare l’assetto del CUG mediante inserimento
della componente universitaria sopra enucleata;
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Rapporti Istituzionali, che assume altresì le
funzioni di responsabile di procedimento, ai sensi delle disposizioni di cui al capo II
della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
ACQUISITO, altresì il parere del Direttore Amministrativo in tema di regolarità
dell’Atto in oggetto,
DELIBERA
1. di integrare, per quanto esposto in preambolo, l’assetto del CUG di cui alla
delibera n. 104 del 28 marzo 2011, mediante inserimento dei sottoindicati
componenti:
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- Prof. Mario Amore Professore Ordinario - in rappresentanza delle
associazioni rappresentative dei professori e ricercatori universitari
dell’Università degli Studi di Parma;
-

Dr. Francesco Nicolini Ricercatore universitario, inserito in attività
assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

2. di trasmettere il presente Atto al Direttore Amministrativo, al Direttore
Sanitario, al Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale ed a tutti i
componenti del CUG, titolari e supplenti.
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