COMITATO UNICO DI GARANZIA
VERBALE N° 7 del 28/02/2022

Il giorno 28 Febbraio 2022 alle ore 9,30 si riuniscono in assemblea plenaria, in modalità mista presso l’ aula
Socrate – Viale Virgilio 31 Taranto, i componenti del Comitato Unico di Garanzia.
PRESENTI:
Adami Tiziana, Giancane Antonio, Fiore Luigi, Donadio Anita Annunziata, Rinaldi Marcella, Sanarico
Filomena, Sisto Pasqua, Losorbo Cosimo Antonio, Grassi Gaetano, My Adriano, Rizzi Roberto, Cecere
Margherita, Proto Francesco, Brunetti Antonia, Monteleone Giovanni, Azzone Maria, Piccinni Anna,
Marangelli Annunziata, Serio Francesco, Serio Annalia, Coppola Maria Teresa, Perez Isabella.
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Di Cesare Giuseppina, Muscolino Giuseppina, Braccioforte Addolorata, Gnettoli Antoniana.
In apertura di assemblea la Presidente porge i saluti del Management, che pur avendo aderito all’ invito per
un saluto introduttivo, ha dovuto declinare per sopraggiunta contemporanea convocazione in Regione.
La Presidente aggiorna i presenti sullo stato dell’arte delle iniziative del CUG in tema di deliberazione del
PTAP, di suo raccordo con il Piano della Performance, di avvio del Corso di formazione in tema di linguaggio
di genere (realizzazione programmata per aprile e maggio p.v.).
Si apre una discussione sull’argomento della necessità di introdurre in Azienda misure di conciliazione vitalavoro: nido aziendale, convenzioni con nido esterni e servizi educativi, mensa o buoni pasto, parcheggi a
tariffe agevolate, uso dello smart working. Su quest’ultimo punto si rammenta che esiste già un gruppo di
lavoro costituito, che bisogna riattivarlo, con l’obiettivo di adeguare l’uso di tale strumento alle nuove
disposizioni normative. Per le restanti misure di conciliazione, dopo ampia discussione sui possibili interventi,
si dà mandato alla Presidente di redigere uno schema di proposta da sottoporre al management, il quale sarà
oggetto di ulteriore perfezionamento e definitiva deliberazione nel corso di un’assemblea plenaria
monotematica da tenersi fra circa un mese.
La presidente rende noto il dato della scarsa partecipazione dei componenti del CUG alle assemblee e ai
gruppi di lavoro (20-30% dei componenti totali), nonostante siano state attivate dalla presidenza le misure a
disposizione per agevolarla (riunioni in modalità mista, fornitura di webcam, scelta del giorno della settimana
in cui indire l’assemblea a rotazione, ecc ). Pur consapevoli della difficoltà a conciliare gli impegni prettamente
lavorativi con quelli assunti con la nomina a componenti CUG, l’assemblea concorda nella necessità di
rivivificare la motivazione alla partecipazione ai lavori dell’assemblea ed eventualmente anche a ricorrere
alla norma regolamentare della decadenza dopo protratta assenza.
Chiusura dei lavori alle ore 12,00
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