VERBALE CUG n. 18
Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 15.00, in videoconferenza, si è riunito, come da convocazione di
cui alla mail del26.06.2020, 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.
2.
3.
4.

completamento ed approvazione parere su regolamento SPD e orario di servizio;
presentazione dell'allegato 1 ex Direttiva PCM 2/2019
redazione allegato 2 ex Direttiva PCM 2/2019
varie ed eventuali

Presiede la riunione Lidia Maugeri. Verbalizza Paola Aiello.
Sono presenti:
 Per la parte aziendale:
Lidia Maugeri (presidente) in videoconferenza;
Antonio Conti (titolare) in videoconferenza;
Assunta Rita Distefano (titolare) in videoconferenza;
Simona Ottaviano (titolare) in videoconferenza;
Maria La Monica (supplente) in videoconferenza.
 Per la parte sindacale:
Per la FEDIRETS -Di.R.Si.: Silvana Balletta (supplente) in videoconferenza;
Per la FIALS: Alessia Arena (titolare) in videoconferenza;
Per la CGIL: Paola Aiello (titolare) in videoconferenza;
Per la CISL: Cataldo Mazza (titolare) in videoconferenza
Hanno comunicato l’impossibilità a partecipare: Maria Cianciolo, Emanuela De Maria e
Michele Pantano (titolari), Angelo Falsone (supplente).
Risultano assenti non giustificati, ai fini dell’eventuale decadenza ex art. 8, comma 1, lett. b):
Onofrio D’Angelo (titolare FSI USAE) e Giuseppe Pistone (UIL). Viene pertanto annotata
l’assenza nell’apposito registro, ex art. 6, comma 2.
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
(sette) e supplenti in assenza dei rispettivi titolari, con diritto di voto (due).
Relativamente al primo punto all’OdG, approvazione parere su regolamento SPD e orario di
servizio, si prosegue la discussione sulla la bozza di parere, avviata nella seduta precedente.
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Dopo approfondita discussione, viene approvata all’unanimità e viene stabilito di anticipare la
trasmissione del parere via mail al Direttore Generale, al Direttore Tecnico e al Direttore
Amministrativo e mettere al protocollo la nota di trasmissione il giorno successivo.
Alle ore 17,20 circa, dovendo diversi componenti lasciare la seduta ed in considerazione del venir
meno del numero legale, stante anche l’assenza di urgenza, si stabilisce di rinviare in data da
stabilirsi la trattazione del secondo e terzo all’odg.
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 17,30.

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