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IL DIRETTORE GENERALE

1' arî.21 della legge 4 novembre 20 10, n. I 83, che prevede misure atte a garanlire pari opportunità,
benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;
la Direttiva del4.3.2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità;
il proprio decreto n. 12 del23 maggio 2011 con il quale è stato costituito il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
la necessità di procedere a modificare la composizione del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunitìt,lavalorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
la nota n. 8780 del12.09.2013 con la quale questo Ufficio ha chiesto alle Segreterie regionali
delle Organizzazroni sindacali del personale dirigente dell'Area V e delle Organizzazioni
sindacali del personale del comparto "Scuola" di segnalare eventuali sostituzioni con riferimento
ai propri rappresentanti designati come componenti effettivi e supplenti;
le segnalazioni pervenute dalle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali sopra
indicate;

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATA

VISTA

VISTE

DECRETA

la composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opporlunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni è così modificata:

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dott. Claudio Bacaloni.

Firenze, 12 novembre 2013

Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali del personale diriger.rte dell'Area V^
Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali del personale del comparto "Scuola"

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali degli Arnbiti provinciali della Toscana

ViaMannellí, 113-50136Firenze-Te1.055/27251 aFox.055/2478236-e-maíl:direzione-toscuno@jstruzione.ítaurl:wrt'w.losuma.istrazione.it

O r sanizzazioni s indac ali Comoonenti effettivi Comoonenti suoolenti
A.N.P. TOSCANA- C.I.D,A. TOSCANA Massimo Primerano
C.I.S.L. - Area V^ Salvatore Caruso
C.I.S.L. "Scuola" Maria Giuseooa Canuso Lucia Natali
F.L.C. C.G.I.L - Area V^ Grazia Tempesti Mauro D'Arcangelo
F.L.C. C.G.I.L "Scuola" Rossana Casu Gabriella Bresci
GILDA U.N.A.M.S. Fabiola Boni Maria Grazia Seremia
S.N.A.L.S CONF.SAL. - comparto
"Scuola" ed Area V^

Fulvio Corrieri Gioia Guarducci

U.LL. "Scuola" Area V^ Claudio Tomoli
U.I.L. "Scuola" Patrizia Trallori Cristiano Di Donna
Amm nlstrazlone Claudio Bacaloni
Amministrazione Fabio Pas.liazzi
Amministrazione Laura Sconpetta
Amm nlstrazlone Laura Martini
Amm nlstrazlone Giuliano Fabbri
Amministrazione Gaetano Caravella (con funzioni di

segretario )


