
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Visto il decreto n. 42324 del 13 ottobre 2020 di costituzione del Comitato unico di garanzia 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili;  

 

Viste le richieste di sostituzione dei seguenti membri effettivi e supplenti del Comitato 

Unico di Garanzia, in quanto non rivestono più incarichi all’interno dell’Organismo a seguito 

pensionamento o trasferimento presso altra Amministrazione: 

• Dott.ssa Francesca Macchione, quale membro supplente della dott.ssa Rita Ricci in 

rappresentanza del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile; 

• Sig. Angelo Raddi, quale membro supplente della signora Emanuela Torretta, in 

rappresentanza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

• Sig.ra Maria Concetta Rudilosso, quale membro supplente della dott.ssa Cristina 

Natale, in rappresentanza del Dipartimento per la Programmazione, le Infrastrutture 

di Trasporto a Rete e i Sistemi Informativi; 

• Ing. Nunzio Di Martino, quale rappresentante effettivo dell’Organizzazione 

Sindacale DIRSTAT FIALP; 

 

Considerata la necessità di procedere alla nomina dei membri di parte pubblica e sindacale 

per riequilibrare la composizione del Comitato; 

 

Vista la nota n. 21673 del 02/08/2021 con la quale il Dipartimento per la Programmazione, 

le Infrastrutture di Trasporto a Rete e i Sistemi Informativi, ha designato l’arch. Barbara Dignani   

quale membro supplente della Dott.ssa Cristina Natale, in sostituzione della sig.ra Maria Concetta 

Rudilosso, cessata dal servizio per pensionamento in data 1° Luglio 2021; 

 

Vista la nota n. 125018 del 13/10/2021 con la quale il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, ha designato la sig.ra Sandra Baldassarre, quale membro supplente della sig.ra 

Emanuela Torretta, in sostituzione del sig. Angelo Raddi, cessato dal servizio per pensionamento in 

data 1° ottobre 2021; 

 

Vista la nota n. 41 del 13/05/2022, con la quale l’Organizzazione Sindacale DIRSTAT 

FIALP, ha designato il Dr. Angelo Paone, quale rappresentante effettivo, in sostituzione dell’Ing. 

Nunzio Di Martino, per trasferimento dello stesso, presso altra Amministrazione a far data dal 1° 

Luglio 2021; 

 

Vista la nota n. 3677 del 13/06/2022 il Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, ha 

designato l’Avv. Luigi Guidone, quale membro supplente della dott.ssa Rita Ricci, in sostituzione 

della dott.ssa Francesca Macchione, per trasferimento della stessa, in posizione di comando, presso 

altra Amministrazione a far data dal 1° Luglio 2021; 

 

 



  Considerato che 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” indica che per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, nella 

composizione del CUG devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le componenti del 

personale comunque in servizio presso l’Amministrazione; 

 

Considerate le conoscenze, le attitudini e le esperienze delle seguenti designazioni di parte 

pubblica: 

Arch. Barbara Dignani; 

Sig.ra Sandra Baldassarre; 

Avv. Luigi Guidone; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Nell’ambito del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora contro le discriminazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: 

• l’Arch. Barbara Dignani è nominata membro supplente di parte pubblica, in sostituzione 

della sig.ra Maria Concetta Rudilosso; 

• la Sig.ra Sandra Baldassarre è nominata membro supplente di parte pubblica della sig.ra 

Emanuela Torretta, in sostituzione del sig. Angelo Raddi; 

• l’Avv. Luigi Guidone è nominato membro supplente di parte pubblica della dott.ssa Rita 

Ricci, in sostituzione della dott.ssa Francesca Macchione; 

 

Art. 2 

 

Per la parte sindacale, in rappresentanza della DIRSTAT FIALP, il Dr. Angelo Paone, è nominato 

membro effettivo in sostituzione dell’Ing. Nunzio Di Martino. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
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