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

SEDUTA DEL 29 MARZO 2021 SVOLTA IN VIDEO CONFERENZA VIA MICROSOFT TEAMS  

ORE 10.00 -10.45 

Sono Presenti: 

La Presidente 

LUCIA PAOLONI  

 

I Componenti effettivi 

SEVERINO COLLARO 

FRANCESCA PENNACCHIOLI 

ORNELLA MARCATTILI 

 

I componenti designati dalle organizzazioni sindacali: 

CATERINA ROGANTE  

MONIA DONANTONIO  

 

I componenti supplenti: 

ELISABETTA DONNANNO 

VINCENZO DEL BOCCIO 

FIORENZO SESTILI 

 

Sono assenti giustificati: 

LOREDANA INNELLA (supplente) 

SIMONE CRESCINI (supplente) 

 

Per la discussione del presente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione sottoscrizione rete MarCUG  

3. Approvazione logo CUG di ERDIS 

4. Approvazione Relazione CUG sulla situazione del personale – anno 2020 

5. Varie ed eventuali. 



 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

 Alle ore 10.00 la Presidente apre la seduta e saluta i presenti.  

Si passa quindi all’approvazione del verbale della seduta precedente, preventivamente inviato via 

mail a tutti i componenti; nel verbale viene aggiunta tra i presenti la componente Ornella Marcattili 

ed il verbale viene approvato all'unanimità.  

 

2) Approvazione sottoscrizione rete MarCUG 

La Presidente illustra brevemente le condizioni di adesione alla rete MarCUG (il cui protocollo è stato 

sottoscritto dalla Presidente in data 20/10/2020) ed in assenza di osservazioni da parte dei presenti il 

punto all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.  

 

3) Approvazione logo CUG di ERDIS  

La Presidente presenta il logo CUG disegnato dalla collega Loria. In assenza di osservazioni il logo 

viene adottato all’unanimità. 

 

4) Approvazione Relazione CUG sulla situazione del personale – anno 2020 

La Presidente introduce il penultimo punto all’ordine del giorno. La relazione si presenta come 

un’analisi e una verifica delle informazioni relative al personale dipendente al 31/12/2020 trasmesse 

dal Servizio Risorse Umane di ERDIS. Essa è compilata su di un apposito format fornito in allegato 

alla Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici 

di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche". Dopo breve discussione, in assenza di modifiche 

sostanziali da apportare, la relazione viene approvata all’unanimità. 

 

5) Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno la Presidente alle ore 10.45 dichiara chiusa 

la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta web del 04/10/2021. 

                      

La Segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Caterina Rogante 

La Presidente 

Dott.ssa Lucia Paoloni 

 

 



Il presente documento è firmato in originale. 


