Verbale n. 6 del 28/10/2021
Oggetto: Verbale n. 6 del CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (art. 21, L183/2010).
In data 28 Ottobre, ore 13.00, in videoconferenza, si è tenuta la quinta seduta del ricostituito
Comitato Unico di Garanzia – “CUG” – costituito con Determina n. 1662 del 18/12/2019 e 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) comunicazioni del Direttore relativamente alle strutture organizzative - provvedimenti
conseguenziali;
2) Green Pass e Smart Working.
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);
Barba Elisabetta (AIPo);
Luigi Mille (Direttore AIPo);
Mariuccia Grasso (AIPo);
Christian Morganti (AIPo);
Maria Mevoli (AIPo);

In merito al primo punto, si da la parola al Direttore per illustrare la comunicazione. Il
Direttore fa presente che si tratta di una ricalibratura delle strutture amministrative e della DTC, per
riequilibrare compiti e funzioni. Il Direttore riferisce che la rimodulazione è maggiormente
funzionale per la mission dell’Agenzia e illustra in modo dettagliato i vari interventi sulle strutture e
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sugli uffici di secondo livello P.O. Infine fa presente che è stata già espletata anche l’informativa
sindacale opportuna.
Il CUG esprime il proprio parere favorevolmente ai vari interventi organizzativi illustrati.
Relativamente al secondo punto il direttore chiede se le misure attuate con la disposizione
del 14.10.2021 e le successive del 19.10.2021 creino qualche problema al personale facendo
comunque presente che in seguito ci saranno altri steps per capire se esse siano ottimali sia per i
dipendenti che per l’Agenzia stessa. Dopo i vari approfondimenti seguiti dagli interventi del geom.
Giovanni Palombo e dello scrivente Presidente, il CUG si auspica che in seguito ci saranno altri
passaggi intermedi, in quanto l’Agenzia è ancora in fase emergenziale fino al 31.12.2021.
La riunione termina alle ore 13,40

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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