VERBALE N.1

Premessa: Convocazione Comitato Unico di Garanzia
Addì, giorno 17 febbraio 2017 alle ore 9.00 presso la sala riunioni, ubicata al piano -1
di Piazza Igea a Ragusa si è riunito il Comitato Unico di Garanzia istituito con delibera
N.2707 del 30 novembre 2016 e successiva delibera di rettifica N. 395 del 9 febbraio
2017.

Si discute il seguente odg:
- Insediamento Nuovo Comitato Unico di Garanzia;
- Varie ed eventuali.

La riunione si apre alle ore 9.40. Il Presidente, fatte le dovute presentazioni, espone il
contenuto della delibera di costituzione del Comitato, N.2707 del 30 novembre 2016 e
successiva delibera di rettifica N.395 del 9 febbraio 2017 con la quale si è provveduto
a nominare la dr.ssa Alessandra Di Blasi in sostituzione della dr.ssa Alessandra
Nicolini, e a nominare la dr.ssa Giovanna Zocco quale Segretario dell’organismo
Il Presidente comunica di aver contattato la dr.ssa Sara Lanza, presidente uscente del
Comitato Unico di Garanzia, per poter effettuare un formale passaggio di consegne;
con la stessa si è concordato che tale passaggio avverrà durante la prossima seduta.
Passa quindi a descrivere brevemente i Comitati Unici di Garanzia, che assorbono e
unificano i vecchi Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati per il contrasto del
fenomeno del mobbing, attraverso i quali il Legislatore ha inteso perseguire
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne e il contrasto ad ogni forma di
discriminazione e mobbing, parimenti di favorire e garantire pari opportunità e dignità
sul posto di lavoro a tutti i lavoratori. Il CUG recepisce le varie istanze dei lavoratori
che evidenziano situazioni di criticità e conflittualità rapportandoli ai vertici aziendali
con i quali opera in stretto raccordo. Al fine di favorire il funzionamento del nuovo
organismo, tra le attività prioritarie del nuovo Comitato rientra l’adozione del
Regolamento interno, che il Presidente ritiene si tratti solamente di una revisione del
precedente che risulta essere conforme e pedissequo con quanto previsto nella Direttiva
del Consiglio dei Ministri; invita pertanto tutti a leggerlo (scaricare dal sito aziendale),
e a fare osservazioni per apportare eventuali modifiche allo stesso nella prossima
riunione.
Seguono brevemente le presentazioni di tutti i componenti al fine di potersi conoscere.

La prossima riunione viene fissata al 2 marzo 2017 alle ore 15.00 in seconda
convocazione.

La riunione si conclude alle ore 10.30

Letto approvato e sottoscritto.

