
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI 

Div.1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto in particolare l’art. 57 del, D.L.gs n. 165 del 2001, come modificato dalla legge 4 novembre 2010, n. 

183, che ha previsto l’istituzione presso ciascuna amministrazione del “Comitato Unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

Vista la direttiva del 4 marzo 2011 con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 

e il Ministro per le pari opportunità hanno definito le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 

Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni”; 

Visto il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti” ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Visto il DPCM 4 agosto 2014, n. 346 con il quale sono stai individuati il numero ed i compiti degli uffici 

dirigenziali di livello non generale; 

Visto il decreto direttoriale n. 42324 del 13 ottobre 2020 con il quale è stato costituito il nuovo Comitato 

unico di garanzia ed è stata nominata Presidente del suddetto Comitato la dott.ssa Livia Contarini; 

Considerato necessario procedere alla nomina del Segretario del CUG; 

 

DECRETA 

E’ nominata Segretario del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Sig.ra 

Giovanna QUINZI, Assistente Amministrativo del suddetto Ministero. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

   (Dott. Marco Guardabassi) 
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