COMITATO UNICO DI GARANZIA
Incontro del 15 dicembre 2015

INTERVENUTI: Caroli, Bruno, Cambareri, Eccher, Farioli, Lenzi, Vicariotto.

All’incontro di coordinamento in oggetto, alle ore 11,15 (essendosi raggiunto il numero legale della metà più
uno dei convocati) presso AIPo III piano - Sala Riunioni, si sono trattati i seguenti argomenti:

1.

ATTIVITA’

AZIONE

DATA

SOGGETTO

Regolamento

In apertura dell’incontro alcuni componenti rilevano una

15/12/15

Tutti

Acquisizione Risorse

certa rigidità del Regolamento, che disciplina non solo

Umane

concorsi e selezioni ma anche mobilità e distacchi.
La Presidente invita a formulare osservazioni rientranti
nell’ambito di azione del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni; su tale principio il
Comitato concorda unanimemente e procede all’esame
del testo allegato.
Con riferimento alle procedure di mobilità volontaria,
si propone, per maggior chiarezza e per focalizzare già
nei principi generali l’attenzione alla valorizzazione della
professionalità dei lavoratori, di integrare l’art. 5 comma
1 inserendo in calce la frase “previo accertamento dei
requisiti e delle competenze professionali richieste,
come nel seguito dettagliato”.
L’osservazione è approvata dal Comitato all’uinanimità.
Con riguardo alla composizione delle Commissioni
esaminatrici, al fine di valorizzare al meglio le
opportunità dei candidati, si propone di integrare art. 22
comma 1 inserendo alla fine del periodo, con riferimento
agli esperti, la frase “almeno uno dei quali in
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possesso di titolo di studio previsto dal bando per
l’accesso al posto”.
Si esprimono a favore Caroli, Bruno, Cambareri, Ferioli
e Vicariotto, mentre risultano contrari Eccher e Lenzi;
l’osservazione è pertanto approvata a maggioranza.
Sempre al fine della valorizzazione le opportunità dei
lavoratori, per conferire maggiore flessibilità ai criteri di
selezione a seconda del profilo richiesto, si chiede di
riferirsi, per quanto concerne la pesatura dei titoli
valutabili, al testo del DPR 487/1994 (in particolare art. 8
c.2).
Si propone quindi di sostituire il comma 2 dell’art. 34,
che individua già a livello regolamentare una griglia
prefissata per le tre categorie di titoli valutabili, con il
dettato del testo di legge ovvero: “Il bando indica i
titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi
attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”.
L’osservazione è approvata all’unanimità dal Comitato.
2.

Revisione del

Rinviato al prossimo incontro.

Regolamento CUG

La Presidente invita tutti i componenti a voler fornire le

15/01/2016 Tutti

proprie osservazioni in merito prima del prossimo
incontro del Comitato, in modo da poterle esaminare e
recepire in tale sede.
3.

Prossimo incontro

Venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 11,00.

15/01/2016 Tutti

Il Presidente (verbalizzante) ing. Clara Caroli
Allegati: Regolamento assunzioni (All, 2. 2A e 2B)
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