Ordine del giorno - 17 gennaio 2018
Approvazione verbale n. 10 del 11.12.2017.
1. Programmazione e calendario attività per il 2018
2. Evento Formativo "La politica generativa dei CUG per rinnovare la pubblica amministrazione"
DELIBERAZIONE N. 1
Art. 1. Chiedere all’Ufficio Programmazione e Bilancio l’ammontare delle disponibilità finanziarie
del Comitato Unico di Garanzia.
Art. 2. Chiedere all’Ufficio del Personale l’importo, nel corso degli ultimi 3 anni, delle somme
stanziate e dei costi effettivamente sostenuti per i Servizi all’infanzia.
Art. 3. Fare richiesta al Servizio di Prevenzione e Protezione del Documento di Rilevazione del
Rischio.
Art. 4. Convocare il CUG il giorno 30 gennaio p.v., e invitare la Professoressa Maria Mancarella al
fine di concordare il rilevamento dei bisogni generali della comunità accademica.
DELIBERAZIONE N. 2
L’adesione del CUG all’Evento Formativo "La politica generativa dei CUG per rinnovare la
pubblica amministrazione" con la partecipazione dei componenti McBritton e Cuna.
Ordine del giorno - 30 gennaio 2018
Approvazione verbale n.1 del 17 gennaio 2018
1. Incontro con la Professoressa Maria Mancarella
2. Programmazione e calendario attività per il 2018
3. Collocamento mirato delle persone con disabilità
DELIBERAZIONE N. 3
Art. 1. Convocare il CUG il giorno 28 febbraio p.v., e invitare la Professoressa Emanuela Ingusci
per concordare una collaborazione per la stesura del questionario sul Telelavoro, per il
Progetto dell’Albo delle competenze e nella Formazione sul benessere lavorativo così come
previsto nel Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020.
Art. 2. Chiedere all’Ufficio del Personale Tecnico amministrativo, il Regolamento sul Telelavoro i
due Bandi emanati, un fac-simile di contratto di Telelavoro utilizzato, e l’elenco dei
telelavoratori contenente il nome, la categoria di appartenenza, l’orario adottato e le
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione.
DELIBERAZIONE N. 4
Art. 1 Programmare le attività per l’anno 2018, quando si avranno a disposizione tutte le
informazioni richieste con deliberazione n. 3.
Art. 2 In merito alla lettura drammatizzata intitolata “La medicatrice” eseguita a cura dell’artista
Gabriella Margiotta avente come oggetto il femminicidio, decidere di partecipare come CUG
e di chiedere l’autorizzazione al Direttore Generale per la partecipazione del personale tecnico
amministrativo in orario di servizio, solo dopo aver valutato il materiale relativo all’evento
che inoltrerà la Prof.ssa Mancarella. Tale decisione sarà assunta dall’organo via mail.
Ordine del giorno – 28 febbraio 2018
Approvazione verbali n. 1 del 17.01.2018 e n. 2 del 30.1.2018
1. Comunicazioni
2. Incontro con la Professoressa Emanuela Ingusci
3. Collocamento mirato delle persone con disabilità
4. Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane. Quota associativa 2018
5. Resoconto incontro della Presidente con il Rettore
DELIBERAZIONE N. 5
Affidare, a titolo gratuito, alle Prof.ssa Ingusci e Mancarella l’organizzazione di un’indagine sul
Benessere lavorativo, al fine di perfezionare l’istituto del Telelavoro e di introdurre nuove iniziative
per il welfare e il benessere nei luoghi di lavoro.

DELIBERAZIONE N. 6
Richiedere formalmente alla Ripartizione delle Risorse Umane, con nota a firma della Presidente,
un elenco delle persone assunte ai sensi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, “norme per il diritto
al lavoro dei disabili”, al fine di organizzare un incontro con tali persone.
DELIBERAZIONE N. 7
Art. 1 Confermare la volontà di aderire, anche per l’anno 2018, alla Conferenza Nazionale degli
Organismi di Parità delle Università italiane.
Art. 2 Comunicare all’Ufficio Partecipate e Spin Off quanto disposto nell’art. 1 per gli
adempimenti conseguenti.
DELIBERAZIONE N. 8
Prendere atto di quanto comunicato dalla Presidente
DELIBERAZIONE N. 9
Art. 1. Promuovere, di concerto con l’Osservatorio Donna, l’attività formativa “Il linguaggio di
genere nella Pubblica Amministrazione”.
Art. 2. Farsi carico del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio della Prof.ssa Graziella
Priulla del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Catania.
Art. 3. Dare mandato ai componenti del CUG interessati di partecipare all’attività formativa “Il
linguaggio di genere nella Pubblica Amministrazione” come semplici auditori, al fine di
relazionare sui contenuti e sulle finalità del corso all’Organo, salvo non sia previsto
l’ingresso al Corso, ai soli utenti autorizzati dall’amministrazione.
Art. 4. Elaborare, a conclusione del corso, delle Linee Guida quale utile strumento di lavoro per il
personale tecnico - amministrativo.
Ordine del giorno – 13 aprile 2018
Approvazione verbale n. 3 del 28.2.2018
1. Comunicazioni
2. Approvazione relazione annuale anno 2017
3. Strumenti per attivare un confronto sulle esigenze lavorative delle categorie protette
4. Osservazioni in merito all’art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni Centrali
per il triennio 2016-2018
5. Stato dell’arte dei locali dell’asilo nido - Incontro con il direttore della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica o suo delegato per riscontrare la nota prot. n. 40452 del 13.3.2018
6. Richiesta di collaborazione ADI – associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani – nota
prot.n. 39811 del 12.03.2018
7. Richiesta di collaboratori per lo svolgimento indagini sul telelavoro
8. Esigenze del personale e sostegno al benessere lavorativo
9. Attivazione di una carriera alias per soggetti in transizione di genere attivazione strumenti per
prevenire forme di violenza di genere
DELIBERAZIONE N. 10
Prende atto e autorizza la segreteria del CUG alla pubblicazione e all’inoltro della relazione annuale
DELIBERAZIONE N. 11
Inviare mail utilizzando il sistema del copia conoscenza nascosto ai lavoratori appartenenti alle
categorie protette e invitarli a un incontro nel giorno 3 maggio prossimo per un confronto sulle
condizioni lavorative, accordando la possibilità di usufruire della navetta messa a disposizione
dall’Ateneo e l’opportunità di utilizzare il codice di uscita 03.
Invitare a mezzo posta elettronica, mediante l’uso del copia conoscenza nascosto, tutti lavoratori
appartenenti alle categorie protette alla seduta da convocare per le ore 10:00 del 3 di maggio 2018
nella sala Museo del Rettorato per trattare l’argomento “Strumenti per attivare un confronto sulle
esigenze lavorative delle categorie protette”, accordando loro l’opportunità di utilizzare il codice di
uscita 03, nonché la possibilità di usufruire della navetta messa a disposizione dall’Ateneo

DELIBERAZIONE N. 12
Pubblicizzare l’apertura dei nuovi locali dell’asilo nido aziendale nella pagina del CUG nel sito di
Unisalento
DELIBERAZIONE N. 13
Convocare un rappresentante dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani alla prima
seduta utile del Comitato Unico di Garanzia, successiva alla data del 23 maggio 2018.
DELIBERAZIONE N. 14
Chiedere alla Ripartizione Didattica e Servizi agli studenti l'attivazione di una carriera alias per
soggetti in transizione di genere, nonché gli strumenti idonei a prevenire qualsiasi forma di violenza di
genere.
Ordine del giorno – 3 maggio 2018
Approvazione verbale n. 4 del 13.4.2018
1. Incontro con i lavoratori appartenenti alle categorie protette per attivare un confronto sulle
condizioni lavorative
DELIBERAZIONE
Prendere atto di quanto rappresentato in seduta dai lavoratori della categorie protette e rinviare alla
seduta del 8 maggio p.v. la decisione da assumere riguardo le iniziative da attuare.
Ordine del giorno – 8 maggio 2018
Approvazione verbale n. 4 del 13.4.2018 e verbale n. 5 del 3.5.2018
1. Comunicazioni
2. Incontro con il Direttore Generale
3. Proposte per il nuovo Bando del Telelavoro
4. Richiesta di collaboratori per lo svolgimento indagini sul telelavoro

5. Resoconto dell’incontro con i lavoratori appartenenti alle categorie protette
DELIBERAZIONE
Prendere atto dei suggerimenti del Direttore Generale e della sua disponibilità a rafforzare il rapporti
con l’organo.
DELIBERAZIONE N. 15
1. Delegare la Presidente a comunicare alle professoresse Ingusci e Mancarella che le indagini sul
telelavoro e sul benessere lavorativo saranno affidate ad una ditta esterna e valutare con le stesse la
necessità comunque di un loro contributo nel progetto con attività di coordinamento a titolo
gratuito. A seguito degli accordi presi, avviare per il tramite degli uffici competenti, la procedura di
affidamento dell’indagine sul telelavoro ad una ditta esterna specializzata nel settore.
2. Delegare il Dott. Cuna a costituire un gruppo di lavoro, che sarà dallo stesso coordinato, per
proporre all’organo delle proposte di modifica del Regolamento del Telelavoro che saranno
discusse nella prossima seduta programmata per il 05.06.2018.
DELIBERAZIONE N. 16
Predisporre e condividere via mail una nota da inoltrare al Direttore Generale contenente le richieste
avanzate nell’incontro del 3 maggio 2018 dai lavoratori appartenenti alle categorie protette
Ordine del giorno – 5 giugno 2018
Approvazione verbale n. 6 del 8 maggio 2018
1. Comunicazioni
2. Incontro con il rappresentante dell’ADI
3. Modifiche Regolamento del Telelavoro
DELIBERAZIONE N. 17
Inviare all’ADI il Piano delle Azioni Positive 2018-2020 del CUG e il Resoconto Conferenza
Nazionale degli Organismi di Parità delle Università, affinché l’Associazione conosca l’ambito delle
attività entro il quale poter collaborare con il CUG.
DELIBERAZIONE N. 18
Predisporre una nota da inoltrare al Direttore Generale in cui sono riportate le proposte pervenute dal
gruppo di lavoro e condivise dal CUG, inerenti il Progetto del Telelavoro

Ordine del giorno – 12 luglio 2018
1. Approvazione verbale n. 7 del 5 giugno 2018
2. Comunicazioni
3. Bando Telelavoro – Proposte di modifica

DELIBERAZIONE N. 19
Prendere atto degli aggiornamenti del Dott. Cuna e auspicare ad una celere emissione del Bando sul
Telelavoro
Ordine del giorno – 20 settembre 2018
1. Approvazione verbale n. 8 del 12 luglio 2018
2. Comunicazioni
3. Resoconto delle attività svolte: settembre 2017-settembre 2018

DELIBERAZIONE N. 20
La Presidente legge la relazione già inviata ai componenti del Comitato a mezzo mail e ringrazia
tutti i componenti dell’organo per il lavoro svolto
Ordine del giorno – 29 ottobre 2018
1. Elezione del Presidente
2. Nomina Rappresentanti nel Collegio di Conciliazione
DELIBERAZIONE N. 21
Eleggere Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2018-2022, la Prof.ssa Monica
McBritton.

DELIBERAZIONE N. 22
Designare quale rappresentante nel Collegio di Conciliazione la Prof.ssa Monica McBritton, sia
nella composizione del Collegio che esamina le istanze avanzate dai dirigenti, che nella
composizione che esamina le istanze avanzate dal personale non dirigente.
Ordine del giorno – 7 novembre 2018
Approvazione verbali n. 9 del 20.9.2018 e n.10 del 29.10.2018
1. Comunicazioni

2. Seminario formativo sul linguaggio di genere nell’Università - Aggiornamento
3. Collaboratori per lo svolgimento indagini sul telelavoro – Aggiornamento
4. Esigenze del personale e sostegno al benessere lavorativo – Nuove proposte

DELIBERAZIONE N. 23
1. Chiedere alla capo dell’Area Studenti e al Responsabile della struttura di supporto Tecnico alla
Direzione Generale, lo stato dell’arte riguardo l’istituzione del doppio libretto per l'attivazione di
una carriera alias per soggetti in transizione di genere.
2. Chiedere agli uffici competenti riguardo le convenzioni in atto che abbiano come oggetto il
benessere lavorativo
Ordine del giorno – 11 dicembre 2018
Approvazione verbale n. 11 del 7.11.2018
1. Comunicazioni
2. Corso formazione sul linguaggio di genere
3. Ricerca su telelavoro e benessere organizzativo
4. Proposte convenzioni finalizzate al benessere lavorativo di personale
5. Progetto: “Tra Linguaggio e Comunità: più conoscenza per una maggiore uguaglianza ”determinazioni
DELIBERAZIONE N. 24
Chiedere la disponibilità ad un incontro tra la Prof.ssa McBritton, la Prof.ssa Mancarella, promotrici
del Seminario, e il Capo Ufficio Piani, Formazione e Sviluppo delle competenze, presso la
Ripartizione Risorse Umane, per avere aggiornamenti riguardo l’organizzazione e le possibili date
del Corso formazione sul linguaggio di genere

DELIBERAZIONE N. 25
Art. 1 Approfondire, a cura della Presidente, il contenuto della Convenzione del Politecnico di Bari
e l’iter intrapreso per attuarla.
Art.2 Chiedere al CUS indicazioni riguardo l’utilizzo degli impianti sportivi a disposizione del
personale e degli studenti dell’Ateneo.
Art.3 Informarsi circa le modalità e le condizioni di utilizzo dell’Infermeria allocata presso
Ecotekne
DELIBERAZIONE N. 26
Art. 1 Approvare il progetto dello studente Marco Bello riservandosi di apportare delle piccole
modifiche
Art. 2 Avviare l’attuazione del progetto nella seduta del CUG di gennaio stabilendo le date e i
luoghi.

