
OGGETTO: “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" di cui all'art. 57 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i. – Sostituzione componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:
 l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge n. 183/2010, che prevede che le 

pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 
(di seguito Comitato Unico di Garanzia);

 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti le linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei “Comitati unici di Garanzia” del 4 marzo 2011, in parte aggiornata dalla 
direttiva n. 2 del 26 giugno 2019;

 l’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente la capacità e i poteri del 
privato datore di lavoro in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di 
lavoro;

 l’art. 12 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione n. 96/GC/2013 e aggiornato con deliberazione n. 3/CC/2021;

 la determinazione n. 262/SG/2019, con cui è stato costituito il “Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 
della Camera di commercio di Sondrio nella seguente composizione:
o Pierantonio Bertoletti, in rappresentanza dell’Ente, con funzioni di Presidente; 
o Chiara Geronimi, in rappresentanza dell’Ente;
o Barbara Motti, in rappresentanza della CGIL;
o Vincenzo Tacelli, in rappresentanza della CISL;

preso atto delle dimissioni presentate dai Signori: Barbara Motti (prot. n. 5528 del 3 maggio 2022), 
Pierantonio Bertoletti (prot. n. 8655 del 30 giugno 2022) e Chiara Geronimi (prot. n. 8657 del 30 
giugno 2022);
considerata, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione dei componenti dimissionari;
rammentato che:
 il Comitato Unico di Garanzia deve avere una composizione paritetica, con un componente 

designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed 
effettivamente presenti all’interno dell’Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti 
dell’Amministrazione medesima, con la presenza paritaria di entrambi i generi;

 il presidente del Comitato è designato dall’Amministrazioni;
 i componenti del Comitato Unico di Garanzia restano in carica quattro anni e sono rinnovabili, 

secondo le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale n. 2/2019 (punto 3.6);
vista la designazione pervenuta dalla CGIL di Sondrio con nota del 23 giugno u.s. ns. prot. n. 8303;
acquisite le disponibilità della D.ssa Elisa Ricetti e del Sig. Giancarlo Credaro, dipendenti camerali,
a far parte del Comitato in rappresentanza dell’Amministrazione;
con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Laura Marra, ai sensi dell’art. 13 comma 2) 
lettera a) del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
n. 3/CC/2021;
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determina
1. di nominare i Signori Elisa Ricetti, Giancarlo Credaro ed Antonella Melesi, quali componenti 

del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni", in sostituzione dei dimissionari Signori Pierantonio 
Bertoletti, Barbara Motti e Chiara Geronimi;

2. di dare atto che a seguito delle predette nomine il Comitato Unico di Garanzia costituito con 
determinazione n. 262/SG/2019, assume la seguente composizione:
 Elisa Ricetti, in rappresentanza dell’Ente, con funzioni di Presidente; 
 Giancarlo Credaro, in rappresentanza dell’Ente;
 Antonella Melesi, in rappresentanza della CGIL;
 Vincenzo Tacelli, in rappresentanza della CISL;

3. di incaricare la Responsabile del procedimento di comunicare il presente provvedimento agli 
interessati tramite posta elettronica certificata e di dare notizia dello stesso sul sito camerale 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente–Performance–Benessere organizzativo”.

La Responsabile del procedimento
          (Laura Marra)
       firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
                          (Marco Bonat)

          firmato digitalmente
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