Verbale n. 3 riunione del 13 Dicembre 2020

Oggetto: Verbale n. 3 del CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (art. 21, L183/2010)

In data 13 Dicembre 2020 alle ore 10 in videoconferenza, si è tenuta la terza 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, come indicato nella
convocazione del 23/02/2020 e trasmessa tramite posta elettronica.
Ordine del giorno:
1) Piano delle Azioni positive AIPo;
2) Valutazione dell'azione n. 5 prevista dal Piano delle Azioni Positive AIPo - eventuale istituzione
della "Consigliera di Fiducia";
3) Formazione componenti CUG - acquisizioni proposte formative;
4) Valutazione modifica Regolamento per il funzionamento del CUG;
5) Varie ed eventuali.

A seguito della convocazione di tutti i componenti legittimati a partecipare alla riunione,
viene constata la presenza dei seguenti componenti:
-

Carlo Perati (Presidente CUG)
Cinzia Festa (componente effettiva – AIPo);
Maria Elena Poggi (componente effettiva - Adbpo) ;
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-

Mariuccia Grasso (componente effettiva – AIPo);
Rosalia Fiorita (componente supplente – AIPo);
Cristian Morganti;
Barba Elisabetta.

PUNTO N. 1 O.d.G. – Piano delle Azioni positive AIPo
Con riferimento al punto n. 1, il Comitato esprime parere favorevole in merito al piano
delle azioni positive presentato dall’ufficio Risorse Umane – Formazione.
PUNTO N. 2 O.d.G. – Valutazione dell'azione n. 5 prevista dal Piano delle Azioni Positive
AIPo - eventuale istituzione della "Consigliera di Fiducia"
In merito al punto n. 2 O.d.G. il Comitato decide di rimandare la valutazione dell’istituzione della
consigliera di fiducia alla prossima seduta.
PUNTO N. 3 O.d.G. – Formazione componenti CUG - acquisizioni proposte formative
In riferimento al punto n. 3 dell’O. d G. il Comitato resta in attesa di ricevere proposte
formative che potranno essere inviate dagli interessati.

La seduta termina alle ore 10.45

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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