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

SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2021 SVOLTA IN VIDEO CONFERENZA VIA MICROSOFT TEAMS  

ORE 11.00 -11.45 

Sono Presenti: 

La Presidente 

LUCIA PAOLONI  

 

I Componenti effettivi 

SEVERINO COLLARO 

FRANCESCA PENNACCHIOLI 

 

I componenti designati dalle organizzazioni sindacali: 

CATERINA ROGANTE  

LORETTA PALAZZETTI 

 

I componenti supplenti: 

ELISABETTA DONNANNO 

VINCENZO DEL BOCCIO 

 

Sono assenti giustificati: 

ORNELLA MARCATTILI 

SIMONE CRESCINI 

 

Per la discussione del presente Ordine del Giorno, integrato con il punto n. 5: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Presa d’atto dimissioni dalla carica di componente effettivo di Paola Battellini e di Monia  

Donatantonio; comunicazione nomina nuovo componente effettivo. 

3. Organizzazione Giornata della Trasparenza 2021. 

4. Varie ed eventuali 

5. Presa d’atto dimissioni dalla carica di componente supplente di Amadori Antonella. 



 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

 Alle ore 11.00 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. 

Approvato all’unanimità.  

 

2) Presa d’atto dimissioni dalla carica di componente supplente di Amadori Antonella. 

La Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, anticipando anche la discussione del punto n.5, 

e comunica le dimissioni di alcuni componenti il CUG. Dà pertanto atto delle dimissioni delle 

componenti Paola Battellini ed Antonella Amadori per le quali non sono state comunicate sostituzioni 

da parte delle rispettive sigle e della componente Monia Donatantonio che viene invece sostituita da 

Loretta Palazzetti, già presente alla riunione del 4 Ottobre.  

 

3) Organizzazione Giornata della Trasparenza 2021. 

La Presidente presenta il punto all’ordine del giorno e sottolinea la necessità che il Comitato partecipi 

alla “Giornata della trasparenza” per diffondere la conoscenza dell’organismo attraverso una 

presentazione dei propri ambiti di attività. La Presidente Paoloni fa inoltre presente all’assemblea che 

il CUG ha a disposizione un piccolo budget per far fronte ad eventuali spese per la redazione di 

materiale divulgativo.  

I presenti discutono circa l’organizzazione della presenza di cui sopra e concordano che a 

rappresentare l’organismo debba essere la Presidente Lucia Paoloni con del materiale che verrà 

concordato in una prossima riunione informale.  

 

4) Varie ed eventuali. 

Tra le comunicazioni la componente Donnanno fa presente che l’Amministrazione sta predisponendo 

atti necessari al fine di adempiere alle previsioni del PTAP (Piano Triennale delle Azioni Positive), 

di cui si discuterà in seguito. Fa inoltre presente che è in corso la stesura di un regolamento per 

l’implementazione del telelavoro e dello smartworking come modalità ordinarie di svolgimento delle 

attività, in ottemperanza alla normativa nazionale ordinaria e non più legate alle misure straordinarie 

da Covid-19.  

L’Assemblea condivide infine la necessità di procedere con delle giornate seminariali in cui definire 

con i colleghi dei vari Presidi gli ambiti di attività del CUG.  

 

Presa d’atto dimissioni dalla carica di componente supplente di Amadori Antonella  

Il punto è stato trattato al n. 2 dell’ordine del giorno. 

 



Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno la Presidente alle ore 11.45 dichiara chiusa 

la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta web dell’11/01/2022. 

                      

La Segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Caterina Rogante 

La Presidente 

Dott.ssa Lucia Paoloni 

Il presente documento è firmato in originale. 

 


