
 

               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Il PRESIDENTE 

VISTO l'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001smi; 

VISTA la direttiva del 7 marzo 2011 n. 4/2011 avente ad oggetto "Linee guida sulle 
modalità di funzionamento de  Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni emanate 
congiuntamente dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e rinnovazione ed il 
Ministero per le pari opportunità; 

VISTA la direttiva del 26 giugno 2019 n. 2/19 avente ad oggetto “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche 

PRESO ATTO delle indicazioni di parte sindacale; 

PRESO ATTO della richiesta di disponibilità indirizzata al personale docente e al 
personale Tecnico amministrativo prot. 865 del 30 gennaio 2020 

PRESO ATTO della necessità di garantire la parità di genere; 

PRESO ATTO della riunione di insediamento svoltasi il giorno 1 settembre 2020; 
 

ISTITUISCE 
 

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Accademia di Belle Arti di Venezia” - CUG;  
 

NOMINA 
 
Quali componenti del CUG le seguenti persone: 
 

 
AMMINISTRAZIONE PARTE SINDACALE 

BARBARA BRUGNARO-con funzioni di Presidente LUIGI ROSSI –cgil 

 

 

 

 

FRANCESCO GABRIELLI 

 

ALFREDO TIGANI – snals 

SERENA MICANTONIO FRANCESCO ANDREATTA – unams 
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I componenti supplenti, i quali, ai sensi della Direttiva 2/2019 “partecipano alle riunioni 

del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di 

questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel 

corso dell’incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile” sono i seguenti: 

 

AMMINISTRAZIONE * PARTE SINDACALE 

MANUELA BREDA MASSIMO CAPPELLESSO –cgil 

ANNA D’ALBERTO LUIGI PEZZUTO – snals 

ALESSANDRA BORIN SAVERIO SIMI DE BURGIS– unams 

*I componenti supplenti dell’Amministrazione sostituiscono, nell’ordine, qualsiasi 
componente effettivo 

 

Il Comitato dovrà procedere entro 60 giorni ad elaborare una proposta di Regolamento 

di funzionamento. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

AVV. FABIO MORETTI 
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