COMITATO UNICO DI GARANZIA
VERBALE N° 3/2021

Il giorno 25 Marzo 2021 alle ore 12,30 , in modalità telematica, si è tenuto il terzo incontro del Comitato
unico di garanzia.
I Componenti Effettivi presenti : Serio Annalia, Fiore Luigi, Monteleone Giovanni,
Muscolino Giuseppina, Coppola Maria Teresa, Sanarico Filomena, Adami Tiziana, Brunetti Antonia, Piccinni
Anna, My Adriano, Sisto Pasqua, Azzone Maria, Marangelli Annunziata,Donadio Anita, Amati Nicola, Rinaldi
Marcella, Losorbo Cosimo Antonio, Grassi Gaetano, Ciccarese Luca, Braccioforte M. Addolorata.
I Componenti supplenti presenti: Colao Francesco, Pagliari Laura, Perez Isabella, Golino Monica,
Montemurro Mariarosaria. Martire Mariangela, Cecere Margherita, Sferra Cosimo, Chianura Giuseppina,
Proto Francesco, Golino Monica, Caruso Rocco, Calò Vincenzo,Gnettoli Antoniana, Giovanni Petracca.
I Componenti assenti giustificati: Triarico Angelo, Colafemmina Margherita, Azzone Maria, Rizzi Roberto,
Trabucco Tiziana, Pupino Maria, Giancane Antonio, Annicchiarico Anna, Palmisano Marcello, Di Cesare
Giuseppina
Invitati: Summa Filomena.

Inizio lavori alle ore 12,30:
La Presidente illustra in sintesi la relazione annuale del CUG, precedentemente inviata a tutti i componenti;
dopo ampio dibattito la relazione viene approvata all’unanimità;
LA Presidente comunica che la predetta relazione verrà inviata, sia telematicamente che in forma cartacea,
al Ministero della Pubblica Amministrazione, agli organi di indirizzo politico e amministrativo della ASL e
all’OIV, così come da direttiva 2/2021. Il protocollo con la CDF sarà inviato al Management per la
formalizzazione con delibera.
Prosegue sempre la Presidente aggiornando, i presenti sullo stato dell’arte della ricerca sulle Best Practice in
tema di Wellness organizzativo cui partecipa la ASL di Taranto promossa da FIASO e Ien, inoltre ragguaglia
sull’attività della Rete Nazionale dei CUG, cui aderisce il Comitato unico di garanzia della ASL Taranto,
importante network che sostiene l’attività di tutti i CUG e propone di richiedere alla Rete Nazionale la
possibilità di inserire, ai successivi incontri, la partecipazione di qualche altro membro. Informa di aver preso
contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale per verificare la possibilità di un recepimento a livello locale del
protocollo stipulato l’8 marzo fra la rete dei CUG e il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della
Pubblica Amministrazione, il Ministero per le pari opportunità (documento inviato, precedentemente, a tutti
i componenti).

La dott.ssa Golino, facente parte del gruppo di lavoro “Protocollo con la Consigliera di Fiducia”, illustra in
sintesi il lavoro svolto dal gruppo nell’ultimo mese, il quale dopo ampio dibattito, in cui interviene anche la
Consigliera di Fiducia, viene approvato dai presenti all’unanimità).
La Presidente, in sostituzione del dott. Calò (assente giustificato per un’emergenza al lavoro) illustra in sintesi
l’elenco delle richieste da inoltrare al Management per sostenere l’avvio dell’attività della Consigliera di
fiducia, ne consegue ampio dibattito con approvazione dei presenti.
L’incontro termina alle ore 14,30, con l’approvazione, all’unanimità, del verbale della seduta del 16 Febbraio
2021 precedentemente inviato per email dove non è giunta alcuna osservazione e/o integrazione.)

La Segretaria del CUG
PEREZ ISABELLA

