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          SEDUTA DEL 7/09/2022 

 

 

VERBALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. 

 

Il giorno 7 (sette) del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 11.00 si è riunito in videoconferenza 

su piattaforma Teams, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ERDIS Marche, convocato dalla Presidente 

con nota trasmessa a mezzo mail del 11/08/2022 per discutere il seguente  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni della Presidente; 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Stato avanzamento azioni positive 2022 (con particolare riguardo all’indagine sul benessere 

organizzativo). 

4) Partecipazione di MarCUG al Convegno Annuale della Conferenza Nazionale degli 

Organismi di Parità delle Università italiane (Ancona, 6-7 ottobre 2022). 

5) Varie ed eventuali. 
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Presente Assente Giustificato 

Paoloni Lucia - Presidente SI -  

Collaro Severino – Vicepresidente SI -  

Rogante Caterina - Segretaria - SI 
SI (All. 1 - Mail 
del 6/09/2022) 

Pennacchioli Francesca SI -  

Marcattili Ornella SI -  

Palazzetti Loretta SI -  

 

Constatato che al momento dell’appello risultano presenti n.5 componenti, assenti n.1 ed assenti 

giustificati n. 1 componenti, la seduta è valida. Partecipano altresì alla seduta i seguenti componenti 

supplenti: Crescini Simone, Del Boccio Vincenzo, Innella Loredana, Sestili Fiorenzo. 

 

Assume la Presidenza Lucia Paoloni. 

 

Verbalizza la seduta Loretta Palazzetti in sostituzione della Segretaria Caterina Rogante, assente 

giustificata. 
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OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE. 

1. La Presidente comunica che la componente Palazzetti ha predisposto una bozza di lettera per 

chiedere all’ente un confronto sulla possibilità di adottare un nuovo orario (7 ore e 20 minuti 

circa) e successivamente ne dà lettura.  

2. La Presidente comunica che con sua mail del 1/09/2022 al servizio formazione, ha espresso 

l’esigenza di formare adeguatamente la figura del Responsabile dei Processi di Inserimento delle 

Persone con Disabilità (art. 39 ter del d. lgs. 165/2001) che, per ERDIS, coincide con il Direttore 

Generale (nominato con determina n. 459 del 09/11/2021).   

3. Infine, sempre in data 1/09/2022 la Presidente comunica di aver inviato una mail di benvenuto 

e informativa ai neoassunti e alle neoassunte con link e materiale sul CUG. 

 

OGGETTO N. 2 – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

La Presidente sottopone all’approvazione del Comitato il testo del verbale del 11/04/2022 

precedentemente inviato per mail. 

Il verbale viene approvato dai componenti del CUG presenti nella predetta seduta. 

 

OGGETTO N. 3 - STATO AVANZAMENTO AZIONI POSITIVE 2022 (CON PARTICOLARE 

RIGUARDO ALL’INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO). 

La Presidente, dopo un richiamo al dovere e all’ordine che ciascun componente è tenuto a rispettare, 

nell’ottica di una fattiva collaborazione all’interno del gruppo, procede ad illustrare le azioni positive 

previste per il 2022, sia da completarsi nell’anno sia da avviarsi nel corso dell’anno.  

 

OGGETTO N. 4 - PARTECIPAZIONE DI MARCUG AL CONVEGNO ANNUALE DELLA 

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 

(ANCONA, 6-7 OTTOBRE 2022). 

La Presidente comunica che MarCUG è stata invitata a partecipare al prossimo convegno della 

conferenza nazionale degli organismi di parità delle università italiane previsto per il 6 e 7 ottobre 

p.v. Chiede quindi se tra i componenti vi è qualcuno interessato a parteciparvi e nel farlo ricorda che 

gli incontri saranno in presenza (in Ancona) 
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OGGETTO N. 5 – VARIE ED EVENTUALI. 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 12.25. 

Il presente verbale consta di n. 4 pagine. 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta web del 29/11/2022. 

 

La sostituta SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
Loretta Palazzetti 

LA PRESIDENTE 
Lucia Paoloni 
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