Verbale n. 10 del 14/06/2022
Oggetto: Verbale n. 10 del CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (art. 21, L183/2010).
In data 14 giugno, ore 14.15, in videoconferenza, si è tenuta la decima seduta del ricostituito
Comitato Unico di Garanzia – “CUG” convocata dal Presidente - dott. Carlo Perati ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del vigente Regolamento, e per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Piano Organizzativo Lavoro Agile dell’Agenzia 2022-2024 e relativi allegati.
A seguito della convocazione di tutti i componenti legittimati a partecipare alla riunione,
viene constata la presenza dei seguenti componenti:
-

Carlo Perati (Presidente CUG);
Maria Elena Poggi (Adbpo);
Luigi Caligiuri (AIPo);
Giovanni Palombo (AIPo);
Rosalia Fiorita (AIPo);
Elisabetta Barba(AIPo);
Mariuccia Grasso (AIPo);
Christian Morganti (AIPo);
Angelo Marzo (AIPo);
Maria Antonietta Calasso (AIPo);
Maria Mevoli (AIPo).

In merito al primo punto, viene data la parola al Dott. Filippo Cambareri per illustrare la
versione finale del Piano Organizzativo del Lavoro Agile che l’Agenzia intende approvare.
Il dott. Cambareri ricorda che il POLA era stato già presentato al CUG nella scorsa riunione
del 01/06/2022 e nella riunione odierna viene ripresentata la versione aggiornata del documento.
Prosegue ad illustrare il Piano e gli allegati soffermandosi in particolare sul regolamento
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disciplinante il lavoro agile nonché descrive gli elementi essenziali dello schema di accordo da far
sottoscrivere al dipendente che intende avvalersi del lavoro agile.
Il dott. Cambareri spiega che sono state affinate, a seguito delle proposte provenienti sia dal
CUG che dalle OO.SS., le deroghe per il riconoscimento di giornate aggiuntive di lavoro agile a favore
dei dipendenti che si trovano in situazioni particolari di difficoltà.
Il CUG esprime parere favorevole.
La riunione termina alle ore 15.30

Il presente verbale sarà inviato a tutti i componenti convocati per la sottoscrizione.
FIRMA dei COMPONENTI PRESENTI ALLA SEDUTA:

Presidente
Dott. Carlo Perati
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