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DESIGNAZIONE COMPONENTI CUG AMMINISTRAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; 

VISTO il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i 

Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: "Regolamento recante norme 

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, 

comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro 

della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e 

dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio 

Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con 

cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a 

decorrere dal 16 novembre 2011; 

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del 

personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 

254 del 31 ottobre 2009; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive 

modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 57, modificato dall'art. 21 della legge n. 183 del 4 

novembre 2010, recante misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e 

assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che in base all'art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 

novellato dall'art. 21 della legge n. 183 del 2010, le pubbliche amministrazioni costituiscono al 
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proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni" (CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati 

per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le 

funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni 

pubbliche o da altre disposizioni; 

VISTA la determina n. 7 /DG del 10 gennaio 2012 con la quale è stato istituito il Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 

21 della legge n. 183 del 2010; 

VISTO il Regolamento CUG dell'8 marzo 2012 e in particolare l'art. 7, comma 1, il quale 

espressamente prevede che "ciascun componente del CUG cessa dalla carica nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro (qualora la nomina avvenga su designazione 

dell'Amministrazione)"; 

CONSIDERATO che con nota del 24 aprile 2013 il Presidente del CUG rappresentava che il 

dott. Andrea Damiani, nominato componente del CUG in rappresentanza dell'Amministrazione 

con la determina n. 7 /DG/2012 sopra riportata, è attualmente cessato dal rapporto di lavoro; 

RITENUTO opportuno provvedere alla sostituzione del predetto componente, attraverso il 

subentro nella posizione della Sig.ra Ercolani Tiziana, nominata con determina n.?/ DG/2012, 

componente supplente in rappresentanza dell'Amministrazione; 

VISTE le candidature pervenute a seguito delle procedure di interpello interno avviate 

dall'Agenzia e tese ad acquisire le disponibilità a ricoprire l'incarico di componente CUG, per 

l'Amministrazione, tra cui quella del rag. Maurizio Longo; 

DETERMINA 

1. La sig.ra Tiziana Ercolani è designata componente titolare, in rappresentanza 

dell'Amministrazione, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

2. Il rag. Maurizio Longo è designato componente supplente del predetto Comitato, quale 

sostituto della sig.ra Ercolani e, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CUG del 8 marzo 2012, potrà 

partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento del componente titolare. 

3. Il CUG ha durata quadriennale e ai sensi dell'art. 3, comma 3 del regolamento citato, i 

componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del 

quadriennio. 

Roma, 

IL DI 
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