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VERBALE N. 4 DELL’ 11.12.2017

Convocazione: prot. n. 35579 del 07.12.2017
Oggetto: Attuazione attività CUG come da Piano Triennale Azioni Positive 2016-2018
In data 11.12.2017 alle ore 10.00 presso la sala convegni di questa Agenzia si è riunito il C.U.G.,
convocato con nota prot. n. 35579 del 07.12.2017, per rappresentare le attività svolte nel corso
dell’anno 2017 dal comitato (approvate con il Piano Triennale Azioni Positive per il periodo 20162018 con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 203 del 22.12.2016).
Sono presenti i seguenti componenti:
NOME E COGNOME

dott.ssa Adele Marina Lombardi
dott. Antonio Turco
dott.ssa Rosanna Morese
arch. Anna Maria Tomasulo
dott.ssa Valentina Pavone*

IN QUALITA’ DI

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente supplente

ASSENTE/PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

È, altresì, presente, con funzioni di supporto alle attività del Comitato, il seguente dipendente:
NOME E COGNOME

IN QUALITA’ DI

arch. Gennaro Di Tella

Componente supplente

ASSENTE/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.

*in sostituzione della dott.ssa Veronica Carlino assente giustificata.
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Il Presidente espone le attività svolte nel corso dell’anno:
a) Piano Azioni Positive 2016/2018. N. Azione 1 - Area Conciliazione tempi di vita e di lavoro:
Studio di fattibilità sull’istituzione del telelavoro/smart working Direttiva PCM n. 3/2017
“Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” per l’istituzione del
telelavoro/smart working nell’Agenzia. Si focalizzano i seguenti aspetti: ruolo del CUG nello
studio di fattibilità dello smart working, individuazione degli strumenti di attuazione
dell’istituto e necessità di una programmazione degli interventi in materia. Il comitato si è
attivato mediante la partecipazione a corsi in materia da parte di un componente.
b) Attivazione Focus group. L’Agenzia ha invitato il personale con nota prot. n. 8890 del
20.04.2017 ad esprimere la propria disponibilità nell’avviare un tavolo di lavoro con
particolare riguardo all’Area “Comunicazione, partecipazione e benessere”. Preso atto
dell’adesione di n. 6 dipendenti, il comitato ha predisposto un modulo da somministrare in
occasione dello svolgimento del tavolo tecnico in cui si evidenziano le domande da rivolgere
ai dipendenti interessati (avente ad oggetto “Interventi per migliorare la conciliazione tempi
di vita e lavoro”). Si concorda l’attivazione del tavolo nei prossimi giorni con la presenza di
due componenti aventi il ruolo di moderatore/osservatore e di verbalizzante.
c) Colloqui con i dipendenti che abbiano fruito di permessi retribuiti per un periodo
medio/lungo. È stato predisposto un modulo da somministrare al personale interessato. Vi
hanno partecipato n. 4 dipendenti, i quali hanno rispettivamente trasmesso il proprio
contributo in busta chiusa al comitato. Si decide per il successivo riscontro delle risultanze
pervenute.
La seduta si chiude alle ore 10,20.
Letto, approvato e sottoscritto dai presenti.
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