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VERBALE N.  2/2013 

CONVOCAZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, 

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI DEL 31/05/2013 

Il giorno 31/05/2013 alle ore 11,30 presso la sala Consiliare di questo Istituto si è tenuta la 

riunione CUG, come da convocazione nota prot. n. 8885 del 21/05/2013. 

Sono presenti il Presidente Cug, Dott.ssa A.M. Lombardi, il Vice presidente, Ing. Vincenzo 

De Devitiis, i membri effettivi Dott. F. Perla, Arch. A. Tomasulo, Dott. A. Turco e Dott.ssa R. 

Morese componente designata con funzioni di segretario. 

Prende la parola la Presidente che illustra ai presenti la Relazione sulle attività condotte 

dall’organismo nel corso dell’anno 2012. 

Al termine della relazione illustrativa la Presidente propone ai componenti CUG di elaborare 

un piano di azioni positive da proporre all’Ente al fine della successiva approvazione del Piano 

triennale di azioni positive. 

Inoltre, la Dott.ssa A. M. Lombardi invita i presenti alla formulazione di un questionario da 

somministrare al personale dell’Ente relativamente agli aspetti della vita lavorativa maggiormente 

evidenziatisi come criticità nella lettura dei risultati dell’indagine condotta nell’anno 2012. 

I presenti all’unanimità ritengono opportuno elaborare un questionario eliminando le parti 

relative ai dati anagrafici e informativi, limitandosi alle sole indicazioni di genere, al fine di tutelare 

maggiormente l’anonimato dei dipendenti. 

La seduta si chiude alle 12,10. 

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti. 


