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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021, e ss.mm.ii., di costituzione del Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2021 con il quale il dott. Andrea Bianchi è 
stato nominato Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 
CONSIDERATA la comunicazione della sigla sindacale FLEPAR del 29 settembre 2021 con la quale è stata 
designata Angela Barsantini quale membro supplente per il  Dicastero in sostituzione  di Lucia Policastro, 
precedentemente designata in data 6 agosto 2019; 
 
CONSIDERATA la comunicazione della sigla sindacale UILPA del 6 ottobre 2021, con  la quale è stata designata  
Ilaria Casali  quale membro supplente per il Dicastero, per ANPAL e per INL in sostituzione  di Maria Dora 
Rotili e Maria Teresa Labella,  precedentemente designate in data 5 luglio 2019; 
 

CONSIDERATO la nota della sigla sindacale CIDA del 7 ottobre 2021 con la quale è stato designato Francesco 
Gattola quale membro titolare per il  Dicastero, in sostituzione di Giuseppe Cantisano, precedentemente 
designato con comunicazione del  30 ottobre 2019; 
 
CONSIDERATA la comunicazione della sigla sindacale CGIL del 27 ottobre 2021 con cui è stata designata  
Angela Grieco in qualità di titolare per ANPAL in sostituzione di Cesidio Cellitti; 
 
CONSIDERATA la comunicazione della sigla sindacale ASSOMED del 12 novembre 2021  con la quale è stata 
rappresentata l’ attuale impossibilità  di poter partecipare alle attività del Comitato, per il Dicastero; 
 
CONSIDERATA la comunicazione della sigla sindacale UNADIS del 23 novembre 2021, con la quale è stata 
designata Raffaella Anna D’Atri quale membro supplente per il  Dicastero in sostituzione di Manuela Gaetani 
precedentemente designata in data 12 luglio 2019;  
  
CONSIDERATA la comunicazione della sigla sindacale CISL FP del 29 novembre 2021, con la quale sono stati 
designati i seguenti nominativi: Matarazzo Maurizio (titolare) e Leone Gaetano (supplente), per  il Dicastero;  
Candore Mario (titolare) per ANPAL; Malservigi Stefania (supplente) per INL, i predetti nominativi 
sostituiscono i seguenti nominativi precedentemente individuati con nota del 5 luglio 2019 : Aguzzi Paola 
(titolare) e Matarazzo Maurizio (supplente), per il Dicastero;Mollo Riccardo (titolare) per ANPAL;   
Contestabile Teresa (supplente), per INL; 
 
CONSIDERATA la comunicazione di dimissioni del 1 dicembre 2021 di Fabio Martino dalla qualità di 
componente titolare per il Dicastero, in quanto allo stato attuale è in comando preso altra amministrazione; 
 
CONSIDERATA la comunicazione dell’ANPAL del 1 dicembre 2021 con cui sono state designate membri titolari  
D’ Angelo Marianna e  Niutta Ida,  già presenti   in qualità di supplenti, in sostituzione dei nominativi Tesei 
Danilo, in quiescenza, e Martino Rosato, presso altra Amministrazione; 
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CONSIDERATO l’errore materiale, riportato nei precedenti Decreti di costituzione e ss.mm.ii., concernente i 
nominativi di Sabina Anderini (erroneamente indicata come Sabrina Anderini), di Elvira Allegretta 
(erroneamente indicata come Elvira Allegretti) e di Rocchina Rosa (erroneamente indicata come Rocchini 
Rosa) 
 
RITENUTA la necessità – alla luce di quanto suesposto - di procedere quindi alla modifica ed integrazione del 
Decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021 e ss.mm.ii.  
 

DECRETA 

Articolo 1 

1. All’articolo 1 del decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
 

a) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti del MLPS”, il rigo n.7 è soppresso; 
 

b) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti titolari ANPAL”, i righi numeri 1, 3 e 
4 sono sostituiti dai seguenti: 

TITOLARI 

1 ANDERINI Sabina 

3 D’ANGELO Marianna 

4 NIUTTA Ida 

 
c) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti supplenti ANPAL”, i righi numeri  2 

e 4 sono soppressi; 
 

d) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

MLPS”, il rigo numero 2 è soppresso; i righi  numeri 1, 4, 5, 6 e7  sono  sostituiti dai seguenti: 
 

TITOLARI SUPPLENTI SINDACATO 

1 MATARAZZO Maurizio LEONE Gaetano CISL FP (Dirigenza e Aree) 

4 CANTATORE Renata BARSANTINI Angela FLEPAR  (Dirigenza) 

5 GATTOLA Francesco DI LEO Stefano CIDA FUNZIONI CENTRALI ( Dirigenza) 

6 DE SIMONE Ortensia D’ATRI Raffaela Anna UNADIS (Dirigenza) 

7 DI CUIA Bruno CASALI Ilaria UIL PA ( Dirigenza e Aree) 

 
 

e) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti  Organizzazioni Sindacali ANPAL”, i 
righi numeri 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

TITOLARI SUPPLENTI SINDACATO 

2 GRIECO Angela ------------------------------- FPCGIL (Dirigenza) 

3 DI CUIA Bruno  CASALI Ilaria UIL PA ( Dirigenza e Aree) 
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4 CANDORE Mario SOZZI Marco CISL FP (Dirigenza e Aree) 

 
 

f) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti  delle Organizzazioni Sindacali INL”, 
i righi numeri 2, 3 e  6 sono sostituiti dai seguenti: 

 

TITOLARI SUPPLENTI SINDACATO 

2 LUCARELLI Marco MALSERVIGI Stefania CISL FP (Dirigenza e Aree) 

3 POTENZIANI Monica Silvina ROCCHINA Rosa FP CGIL (Dirigenza e Aree) 

6 PALDINOLA Mimma Anna ALLEGRETTA Elvira FLP (Aree) 

 

Roma, 2 dicembre 2021       

                              Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                Andrea Bianchi 

 


		2021-12-02T10:52:07+0000
	BIANCHI ANDREA


		2021-12-02T12:45:04+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.31.Repertorio Decreti.U.0000198.02-12-2021




