VERBALE CUG n. 21
Lunedì 29 Marzo 2021 alle ore 10.00, nella sala formazione della sede della Direzione Generale, si
è riunito, come da convocazione di cui alla mail del 16.03.2021, il CUG “Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”,
per trattare il seguente o.d.g.:
1. Relazioni dei responsabili Gruppi tecnici settoriali con attività legata alla Direttiva n.2/2019
(scadenza fissata al 30 marzo, prorogata al 7 aprile). In particolare relazioneranno le/i
responsabili dei gruppi C (Conti), D (Ottaviano), E (Ottaviano), F (Rosoni), G (Maugeri)
2. Presentazione registro della formazione;
3. Comunicazione proposte della Rete CUG Ambiente;
4. varie ed eventuali
Presiede la riunione Lidia Maugeri. Verbalizza Paola Aiello.
Sono presenti:
 Per la parte aziendale:
Lidia Maugeri (presidente);
Emanuela De Maria (titolare) in videoconferenza;
Assunta Rita Distefano (titolare) in videoconferenza;
Simona Ottaviano (titolare) in videoconferenza;
Angelo Salvatore Falsone (supplente) in videoconferenza;
 Per la parte sindacale:
 Per la FEDIRETS -Di.R.Si.: Maria Cianciolo (titolare);
Per la FIALS: Alessia Arena (titolare);
Per la CGIL: Paola Aiello (titolare); Emilio Scilipoti (supplente) in videoconferenza
Per la CISL: Cataldo Mazza (titolare) in videoconferenza;
Sono invitate/i a partecipare anche le/i componenti supplenti in presenza della/del titolare, se
appartenenti ai gruppi tecnici settoriali.
Hanno comunicato l’impossibilità a partecipare: Michele Pantano, Antonio Conti e Giuseppe
Pistone (titolari), Caterina Coppola, Antonella Barbara e Francesco Cavarretta (supplenti).
È presente per la FSI USAE Rita Gulletta, indicata dal sindacato come titolare. Partecipa come
uditore, in attesa della formalizzazione.
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Risulta pertanto verificata la sussistenza del numero legale previsto dall’art. 9, comma 5 del
Regolamento, in quanto è presente più della metà più uno degli aventi diritto al voto, tra titolari (8)
ed i supplenti (1) con diritto di voto.
La Presidente introduce la riunione, esprimendo apprezzamento per il maggior grado di
completezza, rispetto all’anno precedente, dei dati sul personale forniti dall’Amministrazione
(allegato 1 direttiva n. 2/2019), pertanto più aderenti al dettato della Direttiva 2/2019. Il 2021 è il
primo anno di sperimentazione dell’inserimento on line dei dati di cui all’allegato 1
(Amministrazione) ed allegato 2 (CUG) sul portale CUG del DFP. ARPA Sicilia aderisce alla
sperimentazione.
A tal proposito fa notare che il Format 2 non contiene tutte le tabelle previste dal Format 1. In
particolare non sono presenti la tab. 1.3 (Posizioni di responsabilità remunerate non dirigenziali,
ripartite per genere) e la tab. 1.11 (Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età).
Ciò non toglie che possano ugualmente essere inseriti i relativi commenti nella relazione, in modo da
offrire un quadro più completo possibile.
I gruppi di lavoro costituiti, pertanto, si occuperanno di commentare i dati delle tabelle di loro
competenza. La relazione, completa dell’analisi di tutti i dati e del grado di raggiungimento degli
obiettivi del PTAP 2020/22, verrà caricata on line dalla presidente sul portale ed inviata in cartaceo,
con nota di trasmissione, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore tecnico,
oltre che all’OIV.
Per il punto 1 all’OdG, relazionano sullo stato di completamento dei documenti Assuntina Distefano
per il gruppo C, Simona Ottaviano, per i gruppi D ed E, e Lidia Maugeri per i gruppi F e G.
Interviene Aldo Mazza che si augura, al fine di rendere più efficiente la partecipazione, un
miglioramento della comunicazione all’interno dei gruppi, suggerendo di non affidarla
esclusivamente alla posta elettronica, ma di accompagnarla, quando necessario, a telefonate dirette.
Si stabilisce che i contributi dei gruppi saranno condivisi con l’intero CUG entro giovedì 1 aprile p.v.
Ogni componente potrà proporre integrazioni in tempi brevi, consentendo l’approvazione del
documento definitivo entro e non oltre le ore 10 di martedì 6 aprile, per permettere l’inserimento nel
Portale in tempo con la scadenza ultima, prevista per il 7 aprile. L’approvazione a maggioranza dovrà
avvenire esplicitamente via mail, ex art. 9, comma 14 del Regolamento.
In merito al punto 2 all’OdG, viene presentato il registro della formazione del CUG, nel quale ogni
componente annota la partecipazione a corsi di formazione specifici delle tematiche di competenza
del comitato. Il registro sarà inserito nella cartella condivisa (\\192.168.6.110\cug). La presidente
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chiarisce che il registro è stato redatto in modo da rispondere ai criteri previsti nella tabella 1_11
(formazione) dell’allegato 1.
La Presidente comunica che domani, 30/3/2021, si terrà un corso di formazione sulla violenza, per il
quale sono stati già autorizzati a partecipare, in quanto componenti di gruppi di lavoro connessi,
Simona Ottaviano, Antonio Notaro e Maria La Monica.
In merito alle attività del gruppo di lavoro sulla formazione, Assuntina Distefano comunica che, in
conformità con le esperienze di altri CUG, la proposta che si vuole formulare riguarda corsi specifici
per i/le componenti sulla normativa che regolamenta il CUG e le sue funzioni. Inoltre, verrà proposta
la formazione del personale sulle linee guida del linguaggio rispettoso dell’identità di genere.
Il decreto di adozione del Piano triennale della formazione è in via di approvazione. Pertanto si
stabilisce di attenderne la pubblicazione e, successivamente, pubblicare sulla sezione del CUG del
sito di ARPA Sicilia, il parere espresso da questo Comitato.
Si passano, quindi, in rassegna le attività degli altri gruppi di lavoro:









il gruppo E, benessere del personale, ha già preso contati con il RSPP e portato avanti la
proposta di test da somministrare al personale. Questo necessita della condivisione e
supervisione di una/o psicologa/o. A questo proposito è stato richiesto un incontro con
l’Università di Palermo, Facoltà di Psicologia, e si aspetta il riscontro.
per il gruppo H – telelavoro – si stabilisce di posticipare le attività, in attesa delle novità
normative che a breve saranno introdotte dal Ministro Brunetta.
per il gruppo L, Comunicazione, e gruppo N, violenza di genere, si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale del logo del 1522, numero di emergenza per la
segnalazione di violenze, approvato con DPCM 30 Ottobre 2020 (pubblicato su GURI n. 316
del 21.12.2020). ARPA Sicilia si è assunta questo impegno aderendo al protocollo
antiviolenza del 18.11.2020, sottoscritto tra la rete Nazionale dei CUG e le Ministre per le
PP.OO. e per la P.A.
riguardo al gruppo I, codice di condotta, la Presidente comunica che il Codice di condotta
adottato da ARPA Sicilia dovrà essere aggiornato alla luce delle novità introdotte dalla
Convenzione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro dell’ONU), ratificata con legge
n. 4/2021, sull’eliminazione della violenza e molestie nel mondo del lavoro.
per quanto attiene al gruppo O, nucleo ascolto interno organizzato, entro dicembre sarà dato
l’avvio alla procedura di selezione per la costituzione del Nucleo (3 componenti).
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Riguardo al terzo punto all’OdG, si dà atto della costituzione di un gruppo di lavoro presso la
Rete CUG Ambiente, per l’analisi, a livello di SNPA, dei dati comunicati al portale dei CUG.
L’analisi complessiva dei dati sarà trasmessa al Consiglio SNPA. La presidente ha inviato una
call ai/alle componenti del CUG, riscontrata da Antonio Conti, che quindi parteciperà al relativo
GdL.
Per quanto concerne il quarto punto all’OdG “Varie ed eventuali”, viene comunicato che in data
8.03.2021 è stato firmato un protocollo di intesa tra la Rete nazionale dei CUG, il Ministero
dell’Istruzione, il Ministero delle Pari opportunità e il Ministero della Pubblica Amministrazione
per svolgere eventi formativi nelle scuole di sensibilizzazione sul tema delle Pari Opportunità.
Pertanto si propone di avviare una programmazione di possibili attività, tenendo conto delle
iniziative intraprese nel passato da altri CUG, che saranno condivise a breve attraverso il Portale.
Inoltre, si avvisa che all’interno della sezione dedicata al CUG del sito agenziale è stato inserito
lo spot della RAI sui Comitati di Garanzia.
Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’interno dell’apposita sezione dedicata al CUG
del sito istituzione di ARPA Sicilia, sotto la voce “L’Agenzia”.
La seduta è tolta alle ore 11,45

f.to la Presidente CUG
(Dott.ssa Lidia Maugeri)
f.to la Segretaria CUG
(Dott.ssa Paola Aiello)
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