
                                           

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 

        le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
Direzione Generale del personale, del bilancio, degli affari generali 

                     e della gestione sostenibile del Ministero 

                     Divisione 1 Relazioni sindacali, servizi comuni 

 

All’ Ufficio di Gabinetto 

 ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Al  Dipartimento per le opere pubbliche, le 

politiche abitative e urbane, le infrastrutture 

idriche e le risorse umane e strumentali 

  dip.oopp@pec.mit.gov.it 

 

Al  Dipartimento per la programmazione 

strategica, i sistemi infrastrutturali, di 

trasporto a rete, informativi e statistici 

 dip.infrarete@pec.mit.gov.it  

 

Al  Dipartimento per la mobilità sostenibile 

 dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 

 Al  Comitato Unico di Garanzia 

  cug@pec.mit.gov.it  

 

Alle  Organizzazioni Sindacali 

 LORO SEDI 

  

 

Oggetto: trasmissione del decreto del Direttore Generale del personale, del bilancio, degli affari generali e 

della gestione sostenibile del Ministero n. 8 del 18 maggio 2022, recante nomina del Presidente del 

Comitato Unico di Garanzia del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

 

Si trasmette in allegato il decreto del Direttore Generale del personale, del bilancio, degli affari generali 

e della gestione sostenibile del Ministero n. 8 del 18 maggio 2022, recante la nomina del Presidente del 

Comitato Unico di Garanzia del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

         

                                   IL DIRIGENTE  

                     (Dott.ssa Michela Cocurullo) 
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

  Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO in particolare l’art. 57 del Decreto legislativo 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”; 

 

VISTO 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”; 

 

VISTA la direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del 

Sottosegretario delegato alle pari opportunità recante “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, con il quale è stato emanato il regolamento di 

organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contestualmente abrogato il decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72; 

 

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 

22 aprile 2021, n.55, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la nuova 

denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 191 dell’11 agosto 2021, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 

190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, con il quale sono stati individuati il numero 

e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale; 

 

VISTI il Decreto Direttoriale 13 ottobre 2020, n. 42324, con il quale è stato costituito il 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, oggi Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili ed è stata nominata Presidente del suddetto Comitato la dott.ssa Livia 



Contarini, nonché i successivi decreti di integrazione n. 44780 del 27 ottobre 2020, n. 11097 del 12 

marzo 2021 e n.13120 del 23 marzo 2021; 

 

VISTE le dimissioni presentate con il prot. 4 del 18 gennaio 2022 dalla Presidente, dott.ssa Livia 

Contarini; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente del Comitato unico 

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

discriminazioni; 

 

CONSIDERATE le conoscenze, le attitudini e l’esperienza professionale della dott.ssa Adele 

Marina Lombardi, dirigente della Divisione 5 - Gestione delle risorse strumentali, della Direzione 

generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero, 

ricavabili dal curriculum vitae, 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È nominata Presidente 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 della Mobilità 

Sostenibili la dottoressa Adele Marina Lombardi, dirigente di II fascia del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

Art. 2 

La Presidente rimane in carica fino alla prevista scadenza del CUG, costituito con Decreto Direttoriale 

13 ottobre 2020, n. 42324. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 


