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VERBALE N. 1 DEL 20.04.2018 
 

 
Convocazione: prot. n. 8365 del 16.04.2018 
 
Oggetto: Programmazione attività CUG come da Piano Triennale Azioni Positive 2016-2018 
 
 
In data 20.04.2018 alle ore 09,00 presso la Sala Convegni di questa Agenzia si è riunito il C.U.G., 
convocato con nota prot. n. 8365 del 16.04.2018, per programmare nel corso dell’anno 2018 le attività 
del comitato approvate con il Piano Triennale Azioni Positive per il periodo 2016-2018 
(provvedimento dell’Amministratore Unico n. 203 del 22.12.2016). 
 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 

NOME E COGNOME IN QUALITA’ DI ASSENTE/PRESENTE 
dott.ssa Adele Marina Lombardi Presidente PRESENTE 
dott. Antonio Turco Componente effettivo PRESENTE 
dott.ssa Rosanna Morese Componente effettivo PRESENTE 
arch. Anna Maria Tomasulo Componente effettivo PRESENTE 
dott.ssa Veronico Carlino Componente effettivo PRESENTE 

 
Verbalizza la dott.ssa Rosanna Morese. 
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento: 

• constatata la regolarità della convocazione; 
• verificato il quorum costitutivo; 
• dichiarata validamente costituita la seduta.  

 
Il Presidente apre i lavori illustrando sinteticamente le attività svolte nel corso dell’anno precedente 
riportate nella “Relazione attività anno 2017”, al fine di programmare per l’anno in corso dette azioni. 
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Con riguardo all’“Area n. 1 Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Azione n. 3  Rientro da 
congedi parentali o da lunghi periodi di assenza”,  si espongono di seguito le risultanze/istanze di 
n. 4 interviste pervenute alla segreteria di questo comitato: 

1) organizzazione dei carichi di lavoro del dipendente al momento del suo reinserimento con 
particolare riguardo ai c.d.“arretrati”; 

2) individuazione di un collega/tutor da affiancare al dipendente interessato con funzioni di  
informazione/formazione su eventuali aggiornamenti intervenuti su processi e procedimenti 
dell’ente; 

3) previsione di una formazione obbligatoria e adeguata anche mediante la partecipazione a 
corsi; 

4) diversa articolazione della flessibilità in entrata e in uscita; 
5) attuazione dell’istituto part- time verticale e/o orizzontale; 
6) attuazione della mobilità interna volontaria mediante l’individuazione di criteri oggettivi da 

prevedere in un bando interno; 
7) attivazione del punto di ascolto su richiesta del dipendete (costituito dal Presidente CUG e un 

componente effettivo) per rilevare tematiche strettamente connesse al benessere 
organizzativo. 

 
In merito all’Area n. 2 Comunicazione, partecipazione e benessere organizzativo - Azione 6 
Analisi del benessere organizzativo dell’Agenzia - Focus group su argomenti predeterminati del 
CUG, i presenti concordano l’attivazione di due tavoli tecnici, in virtù delle adesioni pervenute a 
queste segreteria.  
 
I presenti, infine, ravvisano la necessità di un maggiore coinvolgimento e partecipazione della RSU, 
interessata nel corso dell’anno al rinnovo del CCDI dell’ente, alle attività del CUG con riferimento 
alle suddette tematiche e con particolare riguardo all’introduzione nel contratto decentrato 
dell’istituto del telelavoro/smart working (Area n.1 Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Azione 
n. 2 Conciliazione tempi di vita e di lavoro).  

 

La seduta si chiude alle 10,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 
 
 


