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Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni/Segreteria/RM

VERBALE N. 2/2016

CONVOCAZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI
In data 23/3/2016 alle ore 10,00 si è riunito il CUG autoconvocatosi informalmente.
Sono presenti il Presidente CUG, Dott.ssa A.M. Lombardi, il Presidente supplente, l’Ing.
Vincenzo De Devitiis, i membri effettivi Dott. A. Turco, Dott. F. Perla, Arch. A. Tomasulo e
Dott.ssa R. Morese, componente designata con funzioni di segretario.
E’ altresì presente l’Amministratore Unico dell’Ente, Dott. Donato Pascarella, su espressa
richiesta del Presidente CUG per la condivisione di significativi interventi da adottare previsti nel
Piano Azioni Positive, Area n. 1 Conciliazione tempi di vita e di lavoro.
Il Presidente espone le risultanze dell’azione di monitoraggio eseguite dal Comitato nel
corso dell’anno 2015, ottenute dai questionari somministrati al personale dipendente dell’Agenzia.
Il Presidente rappresenta le esigenze maggiormente evidenziate dai dipendenti, quali:
-

maggiore flessibilità nell’orario di servizio;

-

maggiore e più dettagliata informazione da parte degli Uffici preposti in merito
all’applicazione degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro;

-

attivazione dell’istituto banca ore;

-

possibilità di ricorrere all’applicazione dell’istituto part – time.

L’Amministratore Unico, Dott. Donato Pascarella, prende atto delle esigenze rappresentate dal
personale dipendente, si rende disponibile alla rivisitazione delle modalità di applicazione degli
istituti contrattuali a favore delle politiche di conciliazione lavoro/vita privata.
L’Amministratore Unico sottolinea la propria sensibilità ad interventi incisivi diretti a
migliorare le sopradette azioni conciliazione lavoro/vita privata a favore dei dipendenti.
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ARCA Capitanata è aperto nei giorni:
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martedì – giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30

I presenti concordano di condividere le risultanze in oggetto con la RSU per eventuali e
successivi interventi in materia.
La seduta si chiude alle ore 10,20.
Letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

