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VERBALE N. 4/2012 

CONVOCAZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI  OPPORTUNITÀ, 

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CON TRO LE 

DISCRIMINAZIONI   

DEL 16/11/2012 

Il giorno 16 novembre 2012 alle ore 11,15 presso la Sala consiliare di questo Istituto si è 

tenuta la riunione CUG, come da convocazione del 12/11/2012 nota prot. n. 20258. 

Il Presidente CUG comunica ai presenti l’avvenuta sostituzione del Dott. Di Benedetto 

Antonio, componente effettivo designato dalla O.S. U.I.L. F.P.L. con i Dott.ri Turco Antonio,  

componente effettivo e Giorgione Luigi, componente supplente entrambi designati dall’O.S. U.I.L. 

F.P.L.., precisando che detta sostituzione è avvenuta a ridosso della data di convocazione di detta 

assemblea e che l’ente provvederà a formalizzare con provvedimento dirigenziale. 

Prende la parola il Presidente CUG che illustra i primi risultati derivanti dall’indagine di 

genere emersa dalla lettura dei questionari CUG consegnati parte dei dipendenti. 

Viene così rappresentata la percentuale di partecipazione da parte dei dipendenti suddivisi 

per sesso e per età e soffermandosi in particolare sulle rispose rese relativamente all’ultima parte del 

questionario circa gli aspetti organizzativi da migliorare nell’Ente. 

Rappresentati sommariamente questi primi aspetti, il Presidente suggerisce di adottare una 

scheda riepilogativa dei dato così emersi. 

Pertanto, l’assemblea conviene di riunirsi per una lettura congiunta dei suddetti dati che 

verranno elaborati dalla Segreteria CUG. 

L’assemblea si chiude alle ore 11,45.  


