COMITATO UNICO DI GARANZIA

VERBALE N°2/2021
Il giorno 16 Febbraio 2021 alle ore 9,30, in modalità telematica, si è tenuto il secondo incontro del
CUG.
I Componenti Effettivi presenti ( votanti):
Serio Annalia, Fiore Luigi, Bellavita Gemma, Monteleone Giovanni, Di Cesare Giuseppina, De
Michele Katia, Palmisano Marcello, Muscolino Giuseppina, Coppola Maria Teresa, Sanarico
Filomena, Adami Tiziana, Brunetti Antonia, Piccinni Anna, My Adriano, Sisto Pasqua, Azzone
Maria.
I Componenti supplenti votanti presenti:
Proto Francesco, La Tagliata Michele, Sferra Cosimo, Chianura Giuseppina.
I Componenti supplenti (non votanti) presenti:
Colao Francesco, Pagliari Laura, Perez Isabella, Golino Monica, Calo' Vincenzo, Montemurro
Mariarosaria.
I Componenti assenti per problemi tecnici/informatici:
Triarico Angelo, Braccioforte M.Addolorata, Annicchiarico Anna, Palmisano Marcello, Giancane
Antonio, Petracca Giovanni.
I Componenti assenti giustificati:
Bellanova Cosimo, Ligorio Pasqua, Losorbo Cosimo Antonio, Santospirito Paola maria, Rinaldi
Marcella, Calabretti Pierdavide, Caruso Rocco.
Invitati: Nisi Tiziana, Summa Filomena.
La Presidente del CUG, alle 9,45 avvia la discussione con il primo punto all'ordine del giorno,
invitando i Componenti effettivi presenti e i Componenti supplenti votanti ad esprimere il
proprio consenso riguardo al verbale dell'assemblea del 21/02/2021, i quali approvano
all'unanimità. Si prosegue nell'approvare, sempre all’unanimita’ l’integrazione del regolamento
riguardo alla nomina del vice Presidente.
Si procede con la presentazione, da parte della dottoressa Coppola , della Consigliera di fiducia, la
dott.ssa Summa Filomena, la quale prende la parola, definendo i propri compiti e funzioni,
aggiornando, inoltre, i presenti sullo stato dell’arte del suo incarico.
La Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro per un protocollo di collaborazione fra
CUG e Consigliera di fiducia.
Segue ampio dibattito dove intervengono Anna Piccinni, Sisto Pasqua, Antonia Brunettie Monica
Golino. Emerge l’indicazione di dare maggiore visibilità alla consigliera di fiducia e alle sue
funzioni con tutti i mezzi di pubblicizzazione e informativi possibili (email, campagna di
informazione, visibilità sul sito intranet, sul sito istituzionale aziendale, ecc), di individuare una

sede operativa della Consigliera, di dettagliare il percorso di accesso alla Consigliera di fiducia. Ne
consegue la costituzione del gruppo di lavoro “protocollo collaborazione consigliera di fiducia”:
formato da Monica Golino, Vincenzo Calò, Antonia Brunetti, Tiziana Adami, Annalia Serio,
Giuseppina Di Cesare, i quali programmano di incontrarsi, da remoto, mediante piattaforma Skipe,
giorno 23 Febbraio ore 16,30.
La Presidente comunica di aver inviato richiesta di webcam ai Servizi informatici, per tutti coloro i
quali hanno comunicato di esserne sprovvisti.
L’assemblea si chiude alle ore 12.
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 segretaria del CUG
Isabella Perez
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