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C.U.G.
Comitato Unico di Garanzia Comitato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni
Verbale n. 3
L’anno 2011 (duemilaundici) in questo giorno di 21 (ventuno) del mese di luglio alle ore
15.00 (quindici) presso la Sala riunioni, Via Savonarola, 9 - Ferrara, convocato con lettera n. prot.
14080 del 1 luglio 2011, inviata per posta elettronica a tutti i componenti, si è tenuta una riunione
del Comitato unico di Garanzia e del Comitato pari opportunità.
Presiede Cinzia Mancini.
Svolge le funzioni di segretario Cinzia Buzzoni.
L’appello dà il seguente risultato:
Cinzia Mancini
Presidente
Enrico Ardizzoni
Rappresentante Amministrazione
Marcella Barigozzi
Rappresentante Amministrazione
Cinzia Buzzoni
Rappresentante Amministrazione
Anna Chiarelli
Rappresentante Amministrazione
Alberto Domenicali
Rappresentante Amministrazione
Riccardo Raneri
Rappresentante Amministrazione
Paolo Travagli
Rappresentante Amministrazione
Gloriano Bighi
Rappresentante sindacale
Teresa Grappa
Rappresentante sindacale
Carlo Magri
Rappresentante sindacale
Eletra Mantovani
Rappresentante sindacale
Maria Cristina Pareschi
Rappresentante sindacale
Umberto Tessari
Rappresentante sindacale
Oliva Villafranca
Rappresentante sindacale
Beatrice Zucchi
Rappresentante sindacale
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P = Presente
G = Assente giustificato A = Assente
__________________________________________________________________________

In apertura di seduta di seduta il Presidente informa di essersi recata, insieme a Teresa Grappa,
Riccardo Raneri ed Alberto Domenicali, al Comune di Cesena ad un incontro dei CUG dell’Emilia
Romagna, durante il quale la Dott.ssa Rosa Amorevole, Consigliera di parità regionale, ha parlato in
merito all’istituzione dei CUG. Il Presidente rende noto che durante tale incontro sono stati presi
contatti con la Dott.ssa Amorevole in vista di un seminario, che si terrà a Ferrara nel mese di
ottobre, che coinvolgerà tutti i CUG degli Atenei dell’Emilia Romagna, o ove non ancora costituiti,
dei Comitati Pari opportunità e Mobbing, per la stesura del Regolamento di funzionamento. A tal
proposito il Presidente ricorda che la Dott.ssa Borelli ha chiesto di non iniziare il lavoro di stesura
del Regolamento prima del prossimo settembre.
Il Presidente prosegue informando in merito agli esiti degli incontri sulla performance tenutisi
prima con il Dott. Domenicali, in qualità di responsabile della Ripartizione audit, e poi con la
Dott.ssa Carniello in qualità di Responsabile della Ripartizione risorse umane. Il Presidente lascia in
merito la parola al Dott. Raneri che evidenzia le criticità riscontrate, riguardanti principalmente il
fatto che il piano viene applicato per il 2011 in via sperimentale per la sede, ma la verifica sulla
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tenuta di tale modello potrà avvenire solo a metà del prossimo anno, quando cioè dovrebbe già
essere applicato in via definitiva. Altro punto che ha destato perplessità consiste nel disallineamento
tra la sede, alla quale verrà applicato il piano in via definitiva dal 2012 e le strutture decentrate, per
le quali non essendo ancora stati individuati gli indicatori, nel 2012 il piano verrà applicato
solamente in via sperimentale.
Sul punto interviene la Dott.ssa Chiarelli per evidenziare come con la Legge Gelmini si sia
verificata una sovrapposizione delle competenze in quanto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150 ha istituito il CIVIT è l’organo istituito con il compito di valutazione di tutti gli Enti
pubblici, mentre la Legge Gelmini prevede che l’Organo competente alla valutazione degli Atenei
sia l’ANVUR. A tal proposito si auspicano chiarimenti a livello nazionale.
Il Presidente informa inoltre che era stato chiesto al CUG di segnalare un nominativo per il gruppo
di lavoro sulla formazione per l’anno 2011, che ancora non è partito. Sul punto della formazione si
apre una lunga discussione al termine della quale emerge la necessità di avere una maggiore
trasparenza da parte dell’Amministrazione in merito all’utilizzo dei fondi e che venga realizzata una
reale programmazione sulle necessità formative.
Il Presidente in merito al questionario sul telelavoro esaminato nel corso dell’ultima seduta riferisce
che il Comitato Pari opportunità ha accolto le osservazioni formulate, ma di non essere a
conoscenza della tempistica della somministrazione a tutto il personale.
Il Presidente prosegue informando in merito agli spazi che l’Amministrazione ha reso disponibili
per la sede del CUG e del CPO presso lo IUSS in via Scienze. Riferisce inoltre che la Sig.ra Grappa
ha effettuato il sopralluogo ritenendo l’aula adatta per i lavori del Comitato, ma non per la
Consigliera di fiducia, il cui ufficio rimarrà pertanto nell’attuale sede presso via Mortara.
Il Presidente procede poi alla presentazione del Codice etico (all. 1). In merito riferisce che la
Commissione nominata per la redazione del codice non ha predisposto il regolamento, che verrà
redatto in un secondo momento.
Sottolinea che il codice etico non si sostituisce alle leggi e ai regolamenti vigenti, ma si aggiunge
alle disposizioni contenute nei Regolamenti dell’Ateneo, nonché ad ogni altra disposizione
normativa applicabile ai membri appartenenti alla comunità universitaria e dalla quale conseguono
diritti e doveri.
Punto importante sarà la composizione della Commissione, che il CUG auspica formata da un
rappresentante del personale docente, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e un
rappresentante degli studenti.
Il Presidente prosegue presentando uno schema relativo ai rapporti funzionali tra CUG e
Amministrazione (all. 2) che dovrà essere approfondito e condiviso con il Comitato Pari
opportunità e successivamente trasmesso formalmente all’Amministrazione.

Il Presidente informa che la prossima riunione si terrà giovedì 22 settembre prossimo alle ore 15.00.

La riunione termina alle ore 17,00.
Il Segretario

Il Presidente

Cinzia Buzzoni

Cinzia Mancini
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