
COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) 

SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2020 SVOLTA IN VIDEO CONFERENZA VIA MICROSOFT TEAMS  

ORE 10.30 -12.30 

Sono Presenti: 

La Presidente 

LUCIA PAOLONI  

 

I Componenti effettivi 

SEVERINO COLLARO 

FRANCESCA PENNACCHIOLI 

 

I componenti designati dalle organizzazioni sindacali: 

CATERINA ROGANTE  

MONIA DONANTONIO 

PAOLA BATTELLINI  

 

I componenti supplenti: 

ELISABETTA DONNANNO 

VINCENZO DEL BOCCIO 

LOREDANA INNELLA 

FIORENZO SESTILI 

ANTONELLA AMADORI 

SIMONE CRESCINI 

 

Sono assenti giustificati: 

ORNELLA MARCATTILI  

 

Per la discussione del presente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento del neocostituito Comitato 

2. Regolamento per il funzionamento del C.U.G. 

3. Nomina del Vicepresidente e del Segretario 



4. Varie ed eventuali. 

 

1) Insediamento del neocostituito Comitato. 

 Alle ore 10.30 La Presidente apre la seduta e saluta e ringrazia i presenti. 

Prima di passare alla trattazione dei punti successivi iscritti all’ordine del giorno Lucia Paoloni 

sottolinea l’importanza della istituzione di un Comitato Unico di Garanzia, caldeggiato e già più volte 

disciplinato da normative nazionali, all’interno di Erdis.  

La Presidente ne rimarca in particolare la forte valenza strategica ai fini della garanzia della parità e 

delle pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, la tutela contro le discriminazioni ed il mobbing, 

nonché l’assenza di forme di violenza di qualsiasi genere. 

 

2) Regolamento per il funzionamento del C.U.G. 

La Presidente cede la parola alla componente Elisabetta Donnanno ai fini dell’illustrazione della 

bozza di regolamento per il funzionamento del CUG. 

La Donnanno cita la normativa nazionale che istituisce i CUG e ne elenca sinteticamente gli 

innumerevoli compiti propositivi, consultivi e di verifica sulle azioni volte a promuovere le buone 

pratiche in materia di pari opportunità e le azioni tese al benessere organizzativo e di prevenzione del 

disagio derivante da discriminazioni dirette ed indirette dei lavoratori. 

Elisabetta Donnanno ricorda quindi come il CUG operi in stretto raccordo con il vertice 

dell’Amministrazione ed eserciti le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee 

a garantire le finalità previste dalla legge e come l’Amministrazione sia tenuta a fornire al CUG tutti 

i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività. 

Elenca successivamente gli organi che compongono il Comitato ed i compiti che essi svolgono 

all’interno, introducendo la necessità di nominare un Vicepresidente ed un Segretario durante la 

seduta di insediamento; ne illustra dunque la durata temporale e la sede. 

La componente Rogante propone di modificare la sede proposta per il CUG spostandola da Urbino 

alla sede legale di Erdis e quindi ad Ancona. Altri componenti sottolineano la necessità, al termine 

delle restrizioni dovute alla pandemia in corso, di riunire il Comitato di volta in volta a turnazione nei 

diversi Presidi Erdis. Entrambe le proposte vengono accolte favorevolmente dai presenti. 

Viste le modifiche di cui sopra, i presenti approvano il regolamento del Comitato che entrerà in vigore 

il giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento di presa d’atto della Direzione 

Generale nella sezione Amministrazione trasparente. 

La discussione prosegue nell’illustrazione dei molteplici compiti che spettano al CUG e dopo ampio 

dibattito in merito si passa alla trattazione del seguente punto all’o.d.g. 

3) Nomina del Vicepresidente e del Segretario. 

La Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e raccoglie eventuali disponibilità a ricoprire i 

due incarichi. Dopo ampia discussione vengono nominati Severino Collaro come Vicepresidente e 

Caterina Rogante come Segretaria del CUG. 

 



4)Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno la Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa 

la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta web del 28/01/2021. 

                      

La Segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Caterina Rogante 

La Presidente 

Dott.ssa Lucia Paoloni 

 

 

Il presente documento è firmato in originale. 


