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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, l’art 57; 

VISTA la legge n. 183 del 4 novembre 2010 e, in particolare, l’art. 21 recante 

“Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza 

di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la Direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione del Ministro per le Pari Opportunità, che 

detta le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 

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

lavora e contro le discriminazioni; 

VISTA  la circolare del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale 

per il personale scolastico – prot. n. 2339 del 23 marzo 2011;  

VISTO il Decreto Costitutivo del Comitato Unico di Garanzia, prot. 13056 del 

19/07/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, 

registrato dalla Corte dei Conti  il 9 aprile 2020 con visto n. 806, con il quale 

è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia presso il quale ha assunto servizio in data 

17 aprile 2020; 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare il C.U.G. Sicilia alla luce della nomina dello 

scrivente Direttore Generale e delle designazioni dei rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali, 
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DISPONE 

Art. 1 

il C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni – presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è così 

composto: 

PRESIDENTE  : 

STEFANO SURANITI Direttore Generale 

 

 

COMPONENTI  EFFETTIVI: 
 
SARRO FERDINANDO  Personale dell’Amministrazione 

CALAFIORE SIMONETTA Dirigenza scolastica      (CISL) 

PINELLA GIUFFRIDA Dirigenza scolastica      (ANP) 

ANNALIA TODARO  Dirigente scolastica  (CGIL) 

CALDARELLA M.OLIVA  Personale della scuola  (UIL) 

COCO ANTONIETTA Personale della scuola  (GILDA) 

GELARDI VINCENZO Personale della scuola  (UIL) 

VALENTI VITA Personale della scuola (CGIL) 

    BRANDO GIUSEPPE           Personale della scuola (CISL) 

COMPONENTI  SUPPLENTI: 

 

STEFANIA VITELLO  Personale dell’Amministrazione 

TERMINI GIUSEPPE  Dirigenza scolastica      (UIL) 

BURGO SALVATORE Personale della scuola  (CGIL) 

GALATI PIETRO  Personale della scuola   (CISL) 

LA PLACA M.ROSANNA   Personale della scuola   (CISL) 

 

In assenza del Presidente le relative funzioni saranno svolte del Dott. Marco Anello, Dirigente 

dell’Ufficio I dell’USR Sicilia. 
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I componenti del Comitato rimangono in carica  quattro anni.  

Ai membri del medesimo Comitato non è dovuto alcun compenso per la partecipazione ai lavori. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


		2020-10-27T16:43:53+0000
	SURANITI STEFANO


		2020-10-28T13:25:54+0100
	Palermo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000238.28-10-2020




