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VERBALE N.  4/2013 

CONVOCAZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, 

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI  

DEL 25/10/2013 

 

Il giorno 25/10/2013 alle ore 10,00 presso la sala Consiliare dell’Ente si è riunito il Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni. 

Sono presenti il Presidente Cug, Dott.ssa A.M. Lombardi, i membri effettivi Dott. F. Perla, 

Arch. A. Tomasulo, Dott. A. Turco e la Dott.ssa R. Morese componente designata con funzioni di 

segretario. 

Il Presidente introduce i lavori rappresentando le azioni per le pari opportunità proposte 

all’Ente con verbale del 18/07/2013. 

La Dott.ssa A.M. Lombardi suggerisce di coadiuvare l’Istituto nella realizzazione delle 

azioni positive attraverso una continua collaborazione con il CUG. A tal proposito, chiede ai 

presenti di proporre interventi da realizzare nel corso dell’anno 2013 e nel biennio successivo. 

L’Ing. V.  De Devitiis propone di concentrarsi su un paio di interventi che siano significativi 

per le finalità da raggiungere e realizzabili nell’arco temporale dell’anno in corso. 

I presenti all’unanimità concordano di considerare l’azione relativa all’inserimento dei/le 

lavoratori/ci che rientrano da un prolungato periodo di assenza e considerato che nel corso dell’anno 

2013 sono rientrate lavoratrici da periodi di maternità, si decide di predisporre un questionario da 

somministrare alle stesse sulle esigenze maggiormente avvertite. 

La seconda azione su cui si conviene di intervenire per l’anno 2013 è la redazione di un 

Codice per la prevenzione di discriminazioni, mobbing, molestie sessuali, morali o psicologiche a 

tutela dei lavoratori/lavoratrici. 

La seduta si chiude alle 10,30. 

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti. 

IL PREDIDENTE CUG 

Dott.ssa Adele Marina Lombardi 


