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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
VISTO il Decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021 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; 
CONSIDERATO che, nella declaratoria dei componenti, titolari e supplenti, dei rappresentanti sindacali 
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e dell’ Ispettorato Nazionale, per mero refuso materiale, sono 
stati erroneamente indicati i nominativi dei componenti supplenti dei rappresentanti della UIL PA per ANPAL 
e INL, ovvero il nominativo CASALI Ilaria è stato indicato per ANPAL e il nominativo LABELLA Maria Teresa per 
INL; 
CONSIDERATO che, sulla base dell’allegata comunicazione di UIL PA del 5 luglio 2019, la corretta 
corrispondenza dei nominativi, individuati in qualità di supplenti, risulta essere CASALI Ilaria per INL e 
LABELLA Maria Teresa per ANPAL; 
RITENUTA la necessità di procedere alla rettifica di tale errore materiale, indicando i nominativi 
correttamente, sulla base dell’allegata comunicazione. 
 

DECRETA 

Articolo 1 

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

a) nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
ANPAL”, il rigo 3 in tabella è sostituito dal seguente:  

TITOLARI SUPPLENTI SINDACATO 

3 DI CUIA Bruno LABELLA Maria Teresa  UIL PA (Dirigenza e Aree) 

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

INL”, il rigo 1 in tabella è sostituito dal seguente:  

TITOLARI SUPPLENTI SINDACATO 

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

 
 

Roma,         

                              Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                   Raffaele Tangorra 
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