Verbale n. 1/2021 ASSEMBLEA CUG
21/01/2021

Elenco membri effettivi e sostituti PRESENTI
COPPOLA MARIA TERESA
PROTO FRANCESCO
COLAO FRANCESCO
CALABRETTI PIERDAVIDE
CHIANURA GIUSEPPINA
CARUSO ROCCO
MUSACCHIO IVANA
MY ADRIANO
GOLINO MONICA
SISTO PASQUA
FIORE LUIGI
PAGLIARI LAURA
AMATI NICOLA
MARTIRE MARIANGELA
AZZONE MARIA
MUSCOLINO GIUSEPPINA
RIZZI ROBERTO
PICCINNI ANNA
COLAFEMMINA MARGHERITA
BRUNETTI ANTONIA
SANARICO FILOMENA
GNETTOLI ANTONIANA
MONTELEONE GIANNI
LOSORBO MIMMO
CLEMENTE ANTONIO
TRIARICO ANGELO
ADAMI TIZIANA
SERIO ANNALIA

MINGOLLA GIUSEPPINA
RINALDI MARCELLA
BRACCIOFORTE M. ADDOLORATA
DICESARE GIUSEPPINA
ASSENTI GIUSTIFICATI: ANNICCHIARICO ANNA, GIANCANE ANTONIO, SFERRA COSIMO, LIGORIO
PASQUA, BELLANOVA COSIMO, PEREZ ISABELLA.
Altri invitati: dott.ssa Origlia Antonia, dott. Donato Salfi.
In data 21 Gennaio 2020 alle ore 15,00 il CUG si riunisce per una Assemblea plenaria in seconda convocazione,
in modalità da remoto su piattaforma Gotomeeting.
Avvia la discussione la Presidente con un breve saluto di insediamento, invitando parimenti i componenti di
nuova nomina a presentarsi. La dott.ssa Origlia, past president, è invitata a sua volta per un saluto di
commiato. Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

1) Aggiornamento 2021 Piano Triennale azioni positive. Lettura della proposta elaborata dalla
Presidente (anticipata via email a tutti i componenti); segue discussione e votazione:
proposta approvata all’unanimità degli aventi diritto al voto (25)
2) Proposte d’integrazione e modifica al regolamento del CUG coerentemente con la direttiva
2/2019. La dott.ssa Anna Piccinni illustra la proposta da lei elaborata (anticipata via email a
tutti i componenti); segue discussione e approvazione con 24 voti favorevoli e 1 astenuta.
3) Varie ed eventuali: la Presidente comunica che la neo designata Consigliera di Fiducia,
invitata alla riunione odierna, non ha potuto assicurare la partecipazione. Prospetta una
prossima assemblea CUG monotematica su: ruoli compiti e funzioni della Consigliera di
fiducia, operatività in ASL TA e rapporti col CUG.
4) Varie ed eventuali: la Presidente comunica di aver avuto notizia dagli uffici competenti che
è in corso la redazione del Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA), che abbisogna del parere
del CUG. Appena la Presidente ne sarà in possesso provvederà a inviarlo ai componenti del
gruppo di lavoro “Telelavoro e lavoro agile” perché possa essere discusso.
5) Varie ed eventuali: la presidente comunica che entro il 31/03/2021 sarà necessario
approntare la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente; a tal fine si
raccorderà con i gruppi di lavoro così come precedentemente costituiti.
6) Varie ed eventuali: la presidente comunica che sono pervenute alla casella di posta
elettronica del CUG le dimissioni del dott. Mannino Vincenzo.
L’assemblea si chiude alle 16.40.
Il presente verbale è inviato a tutti i componenti a mezzo posta aziendale; eventuali osservazioni da
parte dei presenti all’assemblea dovranno pervenire entro 7 giorni dalla ricezione.
La Presidente del CUG
Maria Teresa Coppola

