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NOMINA RAPPRESENTANTI CUG CIDA UNADIS 

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, e in 

particolare il comma 7; 

VISTO il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 

pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 

48, comma 13, sopra citato; 

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 

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 
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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; 

CONSIDERATO che la dr.ssa Cinzia Berghella e la dr.ssa Angela Del Vecchio nominate 

rispettivamente Titolare e Supplente in seno al CUG quali rappresentanti per la sigla sindacale 

CIDA UNADIS, hanno rassegnato le dimissioni dal sindacato in data 16 febbraio 2012; 

VISTA la nota del Sindacato CIDA UNADIS del 2 aprile 2012, con la quale sono stati designati 

il dott. Giampiero Lorenti quale titolare e la dott.ssa Francesca Renda in qualità di supplente quale 

rappresentanti CIDA UNADIS in seno al CUG dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

DETERMINA 

l) il dott. Giampiero Lorenti viene nominato quale rappresentante titolare per la sigla 

sindacale CIDA UNADIS in seno al CUG dell'Agenzia Italiana del Farmaco in sostituzione 

della dr.ssa Cinzia Berghella; 

2) la dr.ssa Francesca Renda viene nominata quale rappresentante supplente per la sigla 

sindacale CIDA UNADIS in seno al CUG dell'Agenzia Italiana del Farmaco in sostituzione 

della dr.ssa Angela Del Vecchio; 

IL DIREJoJa GENERALE 
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