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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021, come modificato dal Decreto del 
Segretario generale n. 22 dell’8 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; 
 
CONSIDERATE le comunicazioni delle sigle sindacali CONFINTESA FP e FLP del 10 febbraio 2021 e della sigla 
sindacale USB/P.I. dell’11 febbraio 2021, con le quali si chiedeva l’integrazione del predetto Comitato con la 
designazione di rappresentanti per l’ Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e per l’ Ispettorato Nazionale 
del Lavoro; 
 
CONSIDERATE le comunicazioni (prott. n. 1727 e n. 1728 del 12 febbraio 2021) con le quali il Dicastero 
rappresentava la disponibilità ad apportare le eventuali integrazioni ritenute opportune dalle suindicate sigle 
sindacali; 
 
CONSIDERATA la comunicazione di CONFINTESA FP del 15 febbraio 2021, con la quale la predetta sigla 
sindacale ha provveduto, in sostituzione della precedente nota del 9 luglio 2019, a comunicare per il 
Ministero del Lavoro INL - ANPAL, il nominativo di Dharma Boschi, in qualità di titolare e di Nicoletta Morgia, 
in qualità di supplente; 
 
CONSIDERATA la comunicazione di FLP del 16 febbraio 2021, con la quale la predetta sigla individuava, a 
sostituzione ed integrazione della precedente comunicazione del 17 luglio 2019, per il Ministero: i nominativi 
di Paldinola Mimma Anna, in qualità di titolare e di Mioni Carla, in qualità di supplente; per l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro: di Paldinola Mimma Anna, in qualità di titolare e di Allegretti Elvira, in qualità di 
supplente; per l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive: di Gallo Stefania, in qualità di titolare e di Paldinola 
Mimma Anna, in qualità di supplente;  
 
CONSIDERATA la comunicazione di USB/P.I. del 15 febbraio 2021, con la quale la predetta sigla individuava, 
in sostituzione ed integrazione della precedente comunicazione del 18 luglio 2019, per il Ministero: i 
nominativi di Isabella Pafi, in qualità di titolare e di Filomena Genoino, in qualità di supplente; per l’ 
Ispettorato Nazionale del Lavoro: di Filomena Genoino, in qualità di titolare e di Valeria Santurelli, in qualità 
di supplente; per l’ Agenzia Nazionale per le Politiche Attive: di Vilma Musto, in qualità di titolare e di 
Filomena Genoino, in qualità di supplente;  
 
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 Confintesa FP, FLP e USB/P.I., nella parte 
concernente i rappresentanti delle predette sigle sindacali. 
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Articolo 1 

1. All’articolo 1 del decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021, come modificato dal DSG n. 
22 dell’8 febbraio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 
a)  nella sezione in cui sono indicati i “Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali MLPS”: 

1) il rigo n. 11 è sostituito dal seguente: 

11 BOSCHI Dharma MORGIA Nicoletta CONFINTESA FP (Aree) 

 
2) il rigo n. 12 è sostituito dal seguente: 

12 PALDINOLA Mimma Anna   MIONI Carla FLP (Aree) 

 
3) il rigo n. 14 è sostituito dal seguente: 

14 PAFI Isabella GENOINO Filomena USB PI (Aree) 

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

sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
 

7 BOSCHI Dharma MORGIA Nicoletta CONFINTESA FP (Aree) 

8 GALLO Stefania PALDINOLA Mimma Anna   FLP (Aree) 

9 MUSTO Vilma GENOINO Filomena USB PI (Aree) 

 
c)  nella sezione in cui sono indicati “Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali INL” sono 

aggiunti, in fine, i seguenti: 
 

TITOLARI SUPPLENTI SINDACATO 

4 BOSCHI Dharma MORGIA Nicoletta CONFINTESA FP (Aree) 

5 GENOINO Filomena SANTURELLI Valeria USB PI (Aree) 

6 PALDINOLA Mimma Anna   ALLEGRETTI Elvira FLP (Aree) 

 
 

Roma,         

                              Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                   Raffaele Tangorra 


		2021-02-23T14:43:00+0000
	TANGORRA RAFFAELE M.


		2021-02-23T16:21:38+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.31.Repertorio Decreti.U.0000029.23-02-2021




