Verbale n. 5 del 12/10/2021

Oggetto: Verbale n. 5 del CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (art. 21, L183/2010).
In data 12 Ottobre, ore 10, 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) Green Pass;
2) Smart Working.
A seguito della convocazione di tutti i componenti legittimati a partecipare alla riunione,
viene constata la presenza dei seguenti componenti:
-

Dott. Carlo Perati (Presidente CUG)
Dott.ssa Maria Antonietta Calasso (componente effettiva - Adbpo);
Dott.ssa Maria Elena Poggi (componente effettiva - Adbpo);
Arch. Luigi Caligiuri (componente effettivo – AIPo);
Geom. Giovanni Palombo (componente effettivo – AIPo)
Dott.ssa Rosalia Fiorita (componente supplente – AIPo);
Geom. Barba Elisabetta;
Dott. Giuseppe Barbieri.
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Il Dott. Barbieri, per conto della Direzione, ha illustrato a tutti i presenti la bozza inerente le nuove
linee guida in tema di Green Pass e Smart Working alla luce delle nuove disposizioni del Decreto
n. 127/2021.

A seguito dell’illustrazione fornita dal Dott. Barbieri, la Dott.ssa Calasso propone di
incrementare la percentuale (dal 15 al 30%) dei dipendenti che possono essere autorizzati a
svolgere la prestazione lavorativa in modalità SW 2 gg. a settimana, in considerazione delle
esigenze personali (es.: cura minori, disabili, distanza chilometrica, età, attività interamente
telelavorabile, ecc.).

Prende la parola l’Arch. Caligiuri il quale pone in evidenza che attualmente si è più
consapevoli rispetto al COVID e pertanto chiede che l’amministrazione sia attenta a limitare il
rischio biologico che scaturisce dalla predetta e di conseguenza chiede un confronto con le RSPP al
fine di valutare le migliori soluzioni possibili; l’Arch. Caligiuri chiede altresì che l’amministrazione
utilizzi qualsiasi mezzo per conseguire una maggiore sicurezza compreso i tamponi periodici, a
carico del datore di lavoro, per tutto il personale.
Il geometra Palombo interviene evidenziando che i dipendenti spesso, all’interno degli
uffici, non indossano la mascherina e chiede che l’amministrazione induca tutti i dipendenti ad
indossarla a prescindere dal possesso del Green Pass.
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La seduta termina alle ore 11,30.
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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