Verbale CUG n.

41/2016

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Il giorno 31 marzo 2016 alle ore 10.30, presso la Sala Perrone Capano della Direzione Generale per
le Risorse e l’Innovazione, si riunisce il C.U.G., con il seguente ordine del giorno:
1. Esame della bozza di relazione annuale su situazione del personale riguardante l’attivazione
dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo nel 2015;
2. varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
 Franca Nardi (CGIL)
 Liliana Falcone (DGRI VI)
 Marcella Scotto di Vettimo (DGMO)
 Andrea Vitucci (DGRI)
 Hanna Pappalardo (Segreteria Generale)
 Roberto Cincotta (UNADIS)
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA)
 Riccarda Pietrasanta (DIRSTAT)
 Maria Gabriella Di Gioia (DGCS XI)
 Miriam Altadonna (DGAI III)
 Andrea Marin (DGRI)
 Alice Rubini (DGRI V con funzioni di Segretario)
È altresì presente, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De Costanzo.
La riunione ha inizio alle ore 10.50.
Si inizia la discussione con il primo punto all’ordine del giorno (esame della bozza di relazione
annuale su situazione del personale riguardante l’attivazione dei principi di parità, pari
opportunità, benessere organizzativo nel 2015).
Il Comitato esamina la bozza di documento, elaborata sulla base dei contributi pervenuti entro il 15
marzo (come convenuto durante la riunione del 23 febbraio precedente).
Vengono apportate alcune modifiche alla bozza di Relazione annuale: in particolare, viene inserito
un riferimento alle politiche di genere perseguite dall’Amministrazione nell’assegnazione degli
incarichi; vengono affinati e/o precisati alcuni passaggi in differenti paragrafi del testo (sigle,
lessico, coerenza complessiva). Si stabilisce inoltre di includere un paragrafo sul lavoro svolto dal
Comitato in collaborazione con l’Amministrazione in materia di sensibilizzazione sul tema
dell’accessibilità dei documenti.
I partecipanti definiscono le modalità di rielaborazione del documento e di successiva approvazione
in base a procedura di silenzio/assenso sul testo concordato, finalizzata alla conclusione e alla
trasmissione della Relazione come previsto dalla Direttiva della PCM del 4 marzo 2011.
La riunione si conclude alle ore 12.15.
Il Segretario

La Presidente

