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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; 
 
CONSIDERATE le comunicazioni della DIRSTAT _FIALP del 26 marzo 2021, prot. n.29 e del 12 maggio 2021, 
prot.n. 45 con la quale la predetta sigla sindacale ha provveduto a comunicare, in sostituzione dei nominativi 
(Giuseppe Marro e Michele Di Lullo) precedentemente segnalati in data 19 luglio 2019 prot.n.35 il nominativo 
del dr. Angelo Paone; 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Simona Acunzo, designata dalla UIL RUA in data 11 luglio 2019, prot. n. 92, 
quale componente titolare del CUG del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 marzo 2021 
comunicava la cancellazione dalla predetta sigla sindacale;  
 
CONSIDERATA la nota dell’ANPAL del 24 maggio 2021 prot. n. 10489 che, ad integrazione della precedente 
prot. n. 8383 del 26 maggio 2019 con la quale venivano aggiornati i dati delle Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, fornisce il dato della sigla sindacale di nuova costituzione ANIEF 
Dipartimento Enti Pubblici di ricerca (EPR) con la contestuale nomina, effettuata dalla predetta OO.SS in data 
28 aprile 2021 - prot. n. 8956 -  della dott.ssa  Simona Acunzo, componente titolare, e della dott.ssa Silvana 
Bombardieri, componente supplente; 
 
CONSIDERATA la nota prot. n. 002/240 del 05 maggio 2021 della UIL RUA  che ha designato quale 
componente effettivo il dott. Fabrizio Monteleone e come componente supplente Gabriella Piroddu; 
 
CONSIDERATO l’errore materiale, concernente il nominativo della dott.ssa Francesca Ferradino, 
erroneamente indicata come Francesca Ferrandino nei precedenti Decreti di costituzione e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTA la necessità di procedere quindi alla modifica ed integrazione del Decreto del Segretario generale 
n. 14 del 4 febbraio 2021, alla luce delle suesposte comunicazioni di DIRSTAT_FIALP, della UIL RUA e 
dell’ANIEF – Dipartimenti Enti di Ricerca  – nella parte concernente i rappresentanti delle predette sigle 
sindacali 
 

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 delle Organizzazioni Sindacali MLPS”, 
i righi  n. 8 e n. 10 sono  sostituiti dai seguenti: 
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8 PAONE Angelo -------- DIRSTAT - FIALP (Dirigenza) 

10 FERRADINO Francesca PONE Alessandra FP CGIL (Dirigenza e Aree) 

 

b) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ANPAL”,  
è sostituito il seguente: 

 

1 MONTELEONE Fabrizio PIRODDU Gabriella UIL SCUOLA RUA (Aree) 

 

c) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ANPAL”, 
in fine, è aggiunto il seguente: 

 

7 ACUNZO Simona BOMBARDIERI Silvana ANIEF – Dipartimento Enti di ricerca 
(EPR) 

 

 

 

Roma, 14 settembre 2021        

                              Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                Andrea Bianchi 
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