COMITATO UNICO DI GARANZIA
Incontro del 9 settembre 2016
INTERVENUTI: Caroli, Bersellini, Caligiuri, Farioli, Finardi, Lenzi, Vicariotto.
All’incontro di coordinamento in oggetto, alle ore 11,00, essendosi raggiunto il numero legale, presso AIPO - Sala
Riunioni Servizio di piena, si sono trattati i seguenti argomenti:
ATTIVITA’

AZIONE

DATA

SOGGE
TTO

1.

Piano di formazione

Si rammenta che le Amministrazioni devono procedere ogni

31/01/2016 AIPO

anno alla redazione del piano formazione sulla base della

ADBPO

rilevazione delle esigenze formative del personale, articolata
secondo le linee guida della Direzione, come previsto
dall’art. 7 bis d.lgs. 165/2001.
I piani di formazione non sono ancora stati predisposti dalle
Amministrazioni: si sollecitano quindi nuovamente.
Al fine di concretizzare quanto prima l’adempimento, il
Comitato chiede alle Direzioni degli Enti di inserire il
Piano di Formazione tra gli obiettivi dei responsabili
degli Uffici Competenti.
2.

Monitoraggio Piano

Il parere del CUG su Piano Triennale delle Azioni Positive

Azioni Positive

trasmesso da ADBPo è stato consegnato ed illustrato

09/09/2016 ADBPO

personalmente dalla Presidente al Segretario Generale in
data odierna.
3.

Parere consultivo su

Il parere sui criteri di valutazione ADBPO è stato presentato

criteri di valutazione

in data odierna al Segretario Generale, che ha chiarito che i

09/09/2016 ADBPO

criteri di valutazione attuali sono stati istituiti in forma
sperimentale, e che risulta pertanto possibile procedere nelle
sedi opportune ad una revisione.
4.

Riorganizzazione

Il Comitato resta in attesa dei riscontri (accoglimento o

AIPO

motivato diniego) alle osservazioni espresse nel parere

30/04/2016

AIPO

del Comitato Unico di Garanzia relativo alla
riorganizzazione AIPO in data 1° luglio 2016, che si allega.
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5.

6.

7.

Riorganizzazione

E’ in corso la predisposizione dei decreti attuativi, da

ADBPO

monitorare.

Rilevazione del

E’ necessario che i Servizi competenti alla compilazione

AIPO

personale

monitorino il sito relativo all’adempimento.

ADBPO

Telelavoro ADBPO

La Presidente ha richiesto in data odierna aggiornamenti al

ADBPO

CUG

Segretario Generale, che rimane in attesa della
presentazione di proposte di attività telelavorabili da parte
dei dirigenti.
8.

Revisione del

E’ necessario provvedere all’aggiornamento del

regolamento di

Regolamento per la mobilità interna AIPO, istituendo una

mobilità

graduatoria apposita per l’assegnazione del personale,

AIPO

prima che si manifestino esigenze conseguenti alla
riorganizzazione AIPO attualmente in corso.
La Presidente segnala di aver reperito un regolamento della
Regione Sicilia utilizzabile come documento di lavoro ed
invita a costituire un apposito Gruppo di lavoro.
9.

Revisione del

Rinviato. La Presidente invita i componenti a voler fornire le

Regolamento CUG

proprie osservazioni in merito, in modo da poterle esaminare incontro

Prossimo

Tutti

e recepire in tale sede e propone la costituzione, e propone
la costituzione di un gruppo di lavoro.
10. Buoni Pasto

In esito ad un incontro della Presidente ed il dott. Barbieri

Caroli

con la Ditta appaltatrice, quest’ultima ha provveduto ad un

Barbieri

significativo ampliamento degli esercizi convenzionati.
A seguito di tale risultato sono cessate le segnalazioni di
disservizio al CUG.
11. Formazione CUG

Il corso sul Benessere Organizzativo sarà avviato la

Eccher

prossima settimana.
Il Comitato esprime soddisfazione per il conseguimento di
tale importante risultato.
Si rammenta che è necessario implementare anche per il
2017 il budget per la formazione sulle tematiche di
competenza del CUG.
La Presidente ricorda l’opportunità di una giornata
divulgativa di presentazione del CUG.
12. Prossimo incontro

Venerdì 21 settembre 2016 alle ore 11,00 in sala Servizio di

21/09/2016 Tutti

Piena IV Piano.
Il Presidente (verbalizzante) ing. Clara Caroli

Clara Caroli/Car/CUG/Verbali/20160909 CUG Verbale incontro (2)

Pag. 2

