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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 23 FEBBRAIO 2023   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Costituzione dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, 
ai sensi della legge regionale 30 novembre 2022, n. 41. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

PREMESSO  
CHE l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2022, n. 41, rubricata “Osservatorio 
regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro”, dispone che è istituito presso il Consiglio regionale 
l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, con funzioni consultive e di 
monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni 
di mobbing segnalate; 
CHE l’articolo 2, comma 3, della predetta legge stabilisce che l’Osservatorio regionale contro le 
discriminazioni nei luoghi di lavoro è composto, previa intesa:  
a) da tre esperti designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;  
b) dall’assessore competente in materia di lavoro o suo delegato;  
c) dal dirigente generale del competente dipartimento regionale;  
d) da un rappresentante ciascuno delle confederazioni maggiormente rappresentative a livello sindacale;  
e) da un rappresentante dell’INAIL;  
f) da un rappresentante dell’Ispettorato del Lavoro;  
g) da un rappresentante dell’INPS; 
h) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, indicato unitariamente dai cinque ordini provinciali della 
Calabria;  
i) da un rappresentante dell’associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, indicato unitariamente dalle 
cinque sedi territoriali presenti in Calabria;  
 

PRESO ATTO  
CHE, con note prot. n. 205, 206, 207, 208, 209 del 4 gennaio 2023, è stato richiesto a ciascuna delle 
confederazioni maggiormente rappresentative a livello sindacale di designare un proprio rappresentante 
quale componente dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro; 
CHE, in riscontro alle note di cui sopra, con note acquisite ai prot. n. 254 del 5 gennaio 2023, n. 351 del 9 
gennaio 2023, prot. n. 509 del 10 gennaio 2023, n. 645 del 12 gennaio 2023, n. 2436 del 1° febbraio 2023, 
le confederazioni maggiormente rappresentative a livello sindacale hanno designato nell’Osservatorio i 
rappresentanti di seguito riportati: 

− Mancuso Annarita (UIL CALABRIA); 

− Cuzzupi Ornella (UGL CALABRIA); 

− Logiacco Celeste (CGIL CALABRIA); 

− Miletta Rosaria (CISL FP CALABRIA); 

− Iaria Anna (CISAL CALABRIA); 
CHE, con nota prot. n. 29226 del 21 dicembre 2022, è stato richiesto all’INAIL di designare un proprio 
rappresentante quale componente dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di 
lavoro; 
CHE, in riscontro alla nota di cui sopra, con nota acquisita al prot. n. 3279 del 13 febbraio 2023, l’INAIL ha 
designato quale rappresentante nell’Osservatorio: Lofrano Anna Rita; 
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CHE, con nota prot. n. 29227 del 21 dicembre 2022, è stato richiesto all’Ispettorato del Lavoro di designare 
un proprio rappresentante quale componente dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei 
luoghi di lavoro; 
CHE, in riscontro alla nota di cui sopra, con nota acquisita al prot. n. 2362 del 1° febbraio 2023, l’Ispettorato 
del Lavoro ha designato quale rappresentante nell’Osservatorio: Quattrone Antonia; 
CHE, con nota prot. n. 29228 del 21 dicembre 2022, è stato richiesto all’INPS di designare un proprio 
rappresentante quale componente dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di 
lavoro; 
CHE, in riscontro alla nota di cui sopra, con nota acquisita al prot. n. 29373 del 22 dicembre 2022, l’INPS 
ha designato quale rappresentante nell’Osservatorio: Contartese Raffaella; 
CHE, con nota prot. n. 29233 del 21 dicembre 2022, è stato richiesto ai cinque ordini provinciali dei 
consulenti del lavoro della Calabria di designare unitariamente un proprio rappresentante quale 
componente dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro; 
CHE, in riscontro alla nota di cui sopra, con nota acquisita al prot. n. 1999 del 27 gennaio 2023, gli ordini 
provinciali dei consulenti del lavoro della Calabria hanno designato quale rappresentante 
nell’Osservatorio: Buscema Giuseppe; 
CHE, con nota prot. n. 29234 del 21 dicembre 2022, è stato richiesto alle cinque sedi territoriali presenti 
in Calabria dell’associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro di designare unitariamente un proprio 
rappresentante quale componente dell’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di 
lavoro; 
CHE, in riscontro alla nota di cui sopra, con nota acquisita al prot. n. 52 del 2 gennaio 2023, l’associazione 
nazionale mutilati invalidi del lavoro ha designato quale rappresentante nell’Osservatorio: Carlizzi 
Antonio; 
 

RITENUTO di designare, quali esperti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) della l.r. n. 41/2022: 

− Pugliese Laura; 

− Battaglia Rossana; 

− Cianflone Alessandra; 
 

VISTO l’articolo 2, comma 5, della l.r. n. 41/2022, che dispone che le funzioni di presidente 
dell’Osservatorio sono assegnate, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, ad uno dei 
componenti dell’organismo; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente;     

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza,  

su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 

a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di designare, quali esperti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) della l.r. n. 41/2022:  

− Pugliese Laura; 

− Battaglia Rossana; 

− Cianflone Alessandra; 
 

2. di prendere atto delle designazioni di rappresentanti nell’Osservatorio regionale contro le 
discriminazioni nei luoghi di lavoro effettuate dalle confederazioni maggiormente rappresentative 
a livello sindacale, dall’INAIL, dall’Ispettorato del Lavoro, dall’INPS, unitariamente dai cinque ordini 
provinciali della Calabria dei consulenti del lavoro e unitariamente dalle cinque sedi territoriali 
presenti in Calabria dell’associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro; 
 

3. di costituire l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro in tutte le sue 
componenti, come di seguito specificato: 
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a) tre esperti designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:  

− Pugliese Laura; 

− Battaglia Rossana; 

− Cianflone Alessandra; 
 

b) l’assessore competente in materia di lavoro o suo delegato;  
 

c) il dirigente generale del Dipartimento regionale Lavoro e Welfare;  
 

d) i rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative a livello sindacale: 

− Mancuso Annarita (UIL CALABRIA); 

− Cuzzupi Ornella (UGL CALABRIA); 

− Logiacco Celeste (CGIL CALABRIA); 

− Miletta Rosaria (CISL FP CALABRIA); 

− Iaria Anna (CISAL CALABRIA); 
 

e) un rappresentante dell’INAIL: Lofrano Anna Rita; 
 

f) un rappresentante dell’Ispettorato del Lavoro: Quattrone Antonia; 
 

g) un rappresentante dell’INPS: Contartese Raffaella; 
 

h) un rappresentante dei consulenti del lavoro, indicato unitariamente dai cinque ordini provinciali 
della Calabria: Buscema Giuseppe;  
 

i) un rappresentante dell’associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, indicato 
unitariamente dalle cinque sedi territoriali presenti in Calabria: Carlizzi Antonio; 

 

4. di prendere atto che i componenti l’Osservatorio restano in carica fino alla fine della legislatura, 
che l’espletamento delle funzioni è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese; 
 

5. di dare mandato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza di trasmettere la presente 
deliberazione ai soggetti interessati; 
 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione per competenza e/o opportuna conoscenza al 
Segretario Generale, al Direttore generale, al Dirigente dell’Area gestione, al Dirigente del Settore 
Provveditorato economato e Contratti e al Capo di Gabinetto; 
 

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

  Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


