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Verbale n. 1 delL’11.11.2021
L’anno duemilaventuno il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 11.15, presso la Sala Grasso di Palazzo
Caracciolo - Piazza della Libertà - Avellino si è riunito, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, giusta convocazione prot. n. 30213 del 04.11.2021,
per l’esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione verbale seduta precedente;

2.

Elezione Vice Presidente del C.U.G.;

3.

Parere in merito al Piano triennale azioni Positive in materia di Pari Opportunità triennio 2021-2023;

4.

Questionario sul Benessere Organizzativo anno 2020 – Report dell’indagine svolta

5.

Nota Prot. n. 11444 del 22.04.2021 - Discussione

6.

Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
PRESIDENTE
COGNOME NOME
Pellegrino Antonio

COMPONENTE
EFFETTIVO/SUPPLENTE

IN
RAPPRESENTANZA
DI

PRESENTI

Presidente

Provincia Avellino

SI

Vice Presidente

Provincia Avellino

SI

D’Argenio Annarita

Componente Effettivo

Provincia Avellino

SI

De Cunzo Maria Grazia

Componente Effettivo

Provincia Avellino

SI

Pagliuca Margherita

Componente Effettivo

Provincia Avellino

SI

Romei Carla

Componente Effettivo

Provincia Avellino

SI

Davidde Franca

Componente Supplente

Provincia Avellino

SI

Caruso Mara

Componente Supplente

Provincia Avellino

SI

Grappone Carmine

Componente Supplente

Provincia Avellino

SI

Colella Loredana

Componente Supplente

UIL FPL

SI

Spiniello Raffaella

Componente Supplente

CISL FPS

SI

Maglio Renato

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante de Cunzo Maria Grazia;
Preliminarmente il Presidente del CUG, nel salutare i presenti comunica che è assente giustificata la Consigliera di Parità, avv.
Vincenza Luciano, formalmente invitata, che ha comunicato per iscritto di essere impegnata in incontri di natura istituzionale, presso
altri sedi.

Altresì assente giustificato è la direttrice generale della Provincia, dr.ssa Immacolata Di Saia, formalmente invitata,
impegnata in un incontro fuori sede con l'ANCI e l'UPI.
Assente giustificato, è il Dirigente, Datore di lavoro, ing. Fausto Mauriello, formalmente invitato, perché impegnato
in tavoli tecnici convocati dalla Regione Campania per questioni in materia di finanziamenti di interventi sulla rete
stradale di competenza provinciale
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Dà atto della presenza dei componenti dello Sportello d'Ascolto, formalmente invitati, nelle persone dell’avv. Antonio
Vitale (avvocato), dr.ssa Anna Montuori (psicologa) e dr.ssa Mariangela Perito (psicologa). Precisa che lo Sportello
d'ascolto ricora che è stato istituito su iniziativa promossa dal C.U.G.,fatta propria dall’Amministrazione e che allo stato
è operativo già da tempo ed ha sede presso la sede dell’ex Caserma Litto.
Comunica altresì che il Vice Presidente della Provincia, dr. Fausto Picone, formalmente invitato, dovrebbe
raggiungerci a breve per partecipare alla seduta.
Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
________________________________________________________________________________________________
Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente ricorda ai componenti che è stato pubblicato sul sito della Provincia, nella apposita sezione tematica CUG,
il verbale della seduta tenutasi il 15.12.2020, che viene sottoposto oggi ad approvazione. Quindi su proposta del
Presidente, accolta dai presenti, lo stesso viene dato per letto.
Non essendovi interventi il verbale n. 3 del 15.12.2020 viene approvato all’unanimità senza rilievi.
________________________________________________________________________________________________
Si procede con l’inversione dell’ordine del giorno dando seguito alla trattazione del Punto 3 - Parere in merito al
Piano triennale azioni Positive in materia di Pari Opportunità triennio 2021-2023 Parere del e in merito al Piano
triennale azioni Positive in materia di Pari Opportunità triennio 2021-2023
Il Presidente dà lettura della bozza del P.A.P. 2021/2023. Dopo un’attenta analisi da parte dei componenti in riferimento
all’ Ambito 3 - Formazione e aggiornamento si è ritenuto che l’attività di formazione e di aggiornamento vada riferita a
tutto il personale dell’Ente
Il Presidente fa presente che il Piano dovrà essere oggetto di approvazione con Provvedimento Presidenziale, previa
acquisizione del parere della Consigliera di Parità della Provincia di Avellino
Non essendovi altri interventi, il Presidente del CUG, pone ai voti per alzata di mano, il P.A.P. 2021/2023 con le modifiche
così come innanzi riportate.
All’unanimità il C.U.G. approva la proposta di Piano triennale azioni Positive in materia di Pari Opportunità, che
viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
________________________________________________________________________________________________
Punto n. 4: Questionario sul Benessere Organizzativo anno 2020 – Report dell’indagine svolta
Il Report sull'indagine del benessere organizzativo è stata un'azione che ha riguardato l'anno 2020.
Si tratta di un'indagine rivolta a tutti i dipendenti a cui è stata richiesta la compilazione, in forma anonima, di un
questionario.
I rispondenti sono stati 40; a fronte dei no stati 91 unità, come risulta dalla ricognizione del personale forniti dall'Ufficio
del Personale. Difatti si può affermare che ha risposto meno della metà del totale dei dipendenti. Tuttavia l’indagine
costituisce pur sempre un dato significativo in termini di risposta date, la cui analisi impone una riflessione approfondita.
Sulla sintesi delle valutazioni del questionario, il Presidente invita i componenti dello Sportello d’Ascolto a relazionare
in merito all'interpretazione dei dati emersi rispetto agli ambiti che sono stati analizzati., tenendo conto della loro
competenza professionale
Quindi l’avv. Antonio Vitale, componente dello Sportello di Ascolto, dà lettura del report.
Dall’analisi delle risultanze del questionario e dagli interventi che si sono succeduti i componenti del CUG convengono
tutti affinché venga potenziata la formazione e i corsi di aggiornamento, oltre che per la parte informatica e relativi
pacchetto office, anche per la lingua straniera

Alle 12,57, il Presidente del CUG, geom. Antonio Pellegrino, per improcrastinabili impegni già presi, lascia la
seduta.
Assume la presidenza il Vice Presidente in carica, Maglio Renato che prosegue con la trattazione degli argomenti
all’o.d.g.
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Punto 5 - Nota Prot. n. 11444 del 22.04.2021 - Discussione
La nota in questione, sottoscritta da sei rappresentati della RSU riguarda la salvaguardia della salute dei dipendenti della
Provincia di Avellino Pulizia e sanificazione, con essa si chiede tra l’altro:
 di attivare interventi immediati per rendere salubri ed idonei gli ambienti di lavoro, tramite idonea radicale
pulizia e sanificazione periodica,
 che i problemi evidenziati vengano trattati in un incontro urgente con la parte pubblica e le Organizzazione
sindacali territoriali.
La sig.ra Spiniello Raffaella, rapp.te CISL, avendo già argomentato in merito alla pulizia uffici all’interno dell’analisi del
report sul benessere organizzativo dei dipendenti, propone che il predetto questionario venga inviato ai Dirigenti ponendo
l’attenzione sulla problematica sicurezza sul luogo di lavoro.
Non essendovi altri interventi, il Vice Presidente del CUG, pone ai voti per alzata di mano, la proposta della sig,ra
Spiniello. All’unanimità il C.U.G. approva

A questo punto esce dall’aula la Sig.ra Carla Romei
________________________________________________________________________________________________
Punto 5 - Elezione Vice Presidente del C.U.G.
Il Vice Presidente precisa che il regolamento per il funzionamento del CUG all’art.2, co.3, prevede ogni anno e a rotazione
la nomina del Vice Presidente.
Quest’anno quindi bisogna eleggere un nuovo Vice Presidente, e propone al Comitato, per la nomina a Vice Presidente,
la candidatura della Sig.ra Mara Caruso.
Il Comitato C.U.G. all’unanimità dei presenti (sono presenti alla votazione: Maglio - D’Argenio - de Cunzo – Davidde
F. - Spiniello e Colella), accoglie la proposta.
La Sig.ra Mara Caruso.è quindi, nominata Vice Presidente del C.U.G.
________________________________________________________________________________________________
Esauriti tutti gli argomenti all' o.d.g., il Vice Presidente del CUG, geom. Renato Maglio, alle ore 13,35 dichiara
sciolta la seduta.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto
La Segretaria del C.U.G.
F.TO de Cunzo Maria Grazia

Il Vice Presidente del C.U.G.
F.TO Renato Maglio
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