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COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

 
Riunione del 13/03/2018 

 
 

Il giorno 13 marzo 2018 alle ore 10:30 si è riunito, presso la sala riunioni del Distretto Provinciale 

dell’ARTA Abruzzo in L’Aquila, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito con delibera del Direttore Generale n. 

49 del 30.05.17 

Il Comitato è stato convocato dal Presidente con mail del 22 febbraio 2018 per discutere del seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Relazione attività CUG anno 2017 

3) Definizione e conclusione dell’analisi sul “Piano triennale delle azioni positive 2017-2019”. 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Paola Taglialatela, Presidente 

- Ernesto D’Onofrio 

- Roberto Carlos D’Abrizio 

- Gianluca Miscia 

- Roberta Incorvati 

- Gabriele Sulli  

- Daniela Cicconetti 

- Anna Giansante 

- Silvia Santori (sostituto) 

- Stefania Caruso 

- Anselma Ceccomancini 

Assenti: Armando Lombardi (sostituito), Adele De Vincentiis, Giovanna Mancinelli. 

 

Essendo presente la maggioranza dei componenti del CUG, il Presidente dichiara valida la seduta e dà 

lettura degli argomenti all’ordine del giorno. 
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Per il primo punto all’ordine del giorno “Approvazione verbale seduta precedente”, il Comitato 

approva il verbale della riunione del 30.11.17. 

 

Per il secondo punto “Relazione attività CUG anno 2017”, il Presidente evidenzia che la 

Relazione va predisposta entro il 30 marzo. 

Occorre illustrare la situazione del personale dell’ARTA, riferita all’anno precedente, riguardante 

l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle 

discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. Il CUG è stato 

istituito in data 30.05.17 e nella prima riunione del 13.07.17 ha definito la propria organizzazione e ha 

deliberato, al fine di promuovere tra il personale le funzioni e le competenze del Comitato stesso, di 

svolgere le riunioni presso le diverse sedi dell’Agenzia. Nella riunione del 08.09.17 il CUG ha approvato 

il proprio Regolamento interno di funzionamento e nella successiva seduta del 30.11.17 ha avviato la 

discussione sulla Delibera n. 93/2017 “Piano triennale delle azioni positive 2017-2019”. 

Alla data odierna, l’Agenzia non ha ancora trasmesso i dati e le informazioni relative ai temi di 

competenza del CUG; tali dati e informazioni sono dovuti dall’ARTA: 

- quale Amministrazione e datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  

- quale Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure 

per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. 

 I presenti concordano che il CUG non ha ancora piena dignità e visibilità; non è stato neanche 

attivato l’apposito link chiesto sul sito internet dell’Agenzia. Tramite questo spazio internet sarebbe 

possibile divulgare meglio tra il personale le attività e le proposte del CUG, anche pubblicando i verbali 

delle riunioni. I verbali, inoltre, devono anche essere trasmessi singolarmente all’Amministrazione. 

Il Presidente riferisce di aver chiesto formalmente, con lettera protocollata, un adeguato spazio sul sito 

internet dell’Agenzia e che, risultati infruttuosi i vari solleciti esperiti per le vie brevi, provvederà ad 

inoltrare un sollecito per iscritto. Nel contempo, invita tutti i componenti a divulgare su posto di lavoro, 

ognuno tra i propri colleghi, le funzioni del CUG. 

Relativamente alla Relazione annuale, il Presidente si impegna a predisporne la bozza da portare poi in 

discussione alla prossima riunione. 

 

 Per il terzo punto “Definizione e conclusione dell’analisi sul Piano triennale delle azioni positive 

2017-2019”, il Presidente richiama quanto già riportato nel verbale della seduta del 30.11.17 ritenendo 

necessario che l’Amministrazione riveda interamente tale Piano. 
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Il CUG, dopo ampia discussione, conferma le osservazioni già espresse nella precedente seduta 

rilevando, in conclusione, che il Piano triennale delle azioni positive 2017-2019 risulta generico e teorico, 

senza riferimenti ad azioni concrete, e quindi non idoneo alla sua finalità. Si rendono necessarie evidenti 

integrazioni al documento e si auspica, per il futuro, il coinvolgimento diretto e preventivo del Comitato 

stesso. 

 

Per le “varie ed eventuali”, viene portata in discussione la nota n. 6062 del 13.02.18, a firma del Direttore 

Generale, con la quale si rende noto a tutti i dirigenti e dipendenti di ARTA Abruzzo che il trasferimento a 

seguito dei Bandi di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, sarà concesso solo a 

condizione che via sia la copertura del posto con personale in ingresso da altri Enti pubblici. 

Tale nota ha determinato la lamentale di una parte del personale, in particolare interessata al bando di 

mobilità volontaria indetto dalla Regione Abruzzo, e comunque, fatta salva la tutela dei propri diritti 

individuali davanti al giudice competente, non contribuisce, di fatto, al benessere organizzativo e dei 

lavoratori. 

Il CUG ritiene opportuno approfondire la questione, anche al fine di meglio comprendere le motivazioni e 

le esigenze sottese alla predetta nota, anche in relazione alle integrazioni richieste in relazione al Piano 

triennale delle azioni positive 2017-2019. 

 Il Presidente, inoltre, ricorda l’obbligo che tutti i componenti del CUG hanno di dare conferma 

della loro presenza o assenza alle riunioni, indicando, nel caso di impedimento, la motivazione precisa 

dell’assenza. 

 Il CUG, nell’ambito delle direttive già assunte affinché le proprie riunioni si svolgano presso le 

diverse sedi dell’Agenzia, decide di convocarsi il 5 aprile 2018 presso la sede del Distretto Provinciale di 

Pescara prevedendo, se possibile, anche un momento di incontro con il personale di tale sede. 

 

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Il Presidente: Paola Taglialatela     ______________________________ 
 
Il Vice Presidente: Roberto Carlos D’Abrizio  ______________________________ 
 
Il componente: Gianluca Miscia    ______________________________ 
 
Il componente: Roberta Incorvati    ______________________________ 
 
Il componente: Gabriele Sulli     ______________________________ 
 
Il componente: Daniela Cicconetti    ______________________________ 
 
Il componente: Anna Giansante    ______________________________ 
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Il componente: Silvia Santori     ______________________________ 
 
Il componente: Stefania Caruso    ______________________________ 
 
Il componente: Anselma Ceccomancini   ______________________________ 
 
Il componente e Segretario: Dott. Ernesto D’Onofrio  ______________________________ 


