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COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (art.21, legge 4 

novembre 2010, n.183)  

 

VERBALE del 02.11.2021   

Il giorno due del mese di novembre duemilaventuno, nel rispetto dell’art. 6 del vigente 

Regolamento, la Presidente ha convocato la riunione per il 02/11/2021, ore 15.00, in modalità 

telematica sulla piattaforma istituzionale webex, per discutere del seguente o.d.g.: 

1. Proposta Disciplinare Lavoro Agile 

2. Varie ed eventuali. 

Si dà atto che alla riunione sono presenti i seguenti componenti effettivi:  

1. Francesca Rasetta; 

2. Rossella Di Meco 

3. Roberta Ranieri 

4. Roberto D’Intino 

5. Violetta Martino; 

6. Elena Pagnani; 

nonché i seguenti componenti Supplenti: 

1. Loredana Paolucci; 

2. Gioia Castiello; 

Assenti giustificati i componenti effettivi: Simone Fiore, Pietro De Camillis, Marina Febo. 

La Presidente in merito al primo punto all’o.d.g.  fa presente che l’amministrazione il 28.10.2021 ha 

convocato la delegazione trattante, di cui fa parte come RSU, per discutere del disciplinare sul 

Lavoro Agile, da adottare nelle more della predisposizione del P.I.A.O. entro il 31.1.2022. Al 

riguardo, oltre ad informare il CUG nel merito della bozza, che sarà sottoposta all’Assemblea dei 

lavoratori il 9.11.2021, ritiene opportuno scrivere all’Ente per sollecitare il coinvolgimento del CUG 

e il relativo parere.  

Inoltre, propone la predisposizione di un Questionario sul Lavoro Agile da inviare a tutti i dipendenti, 

al fine di rendere edotta l’Amministrazione sulla loro volontà di avvalersene. 

Rileva però nel contempo le notevoli difficoltà da affrontare nella redazione, in termini di 

competenza, di modalità e di tempistica. 

Violetta Martino propone un questionario snello con poche e semplici domande, in modo da avere 

almeno una visione approssimativa dell’opinione dei dipendenti. 
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Interviene Roberta Ranieri la quale condivide l’importanza del questionario ma sottolinea il 

problema della tempistica in merito alla rilevazione dei dati, alla loro rielaborazione e successiva 

restituzione all’Amministrazione. 

Rossella Di Meco pur rilevando l’importanza del questionario solleva il problema della modalità di 

redazione. Inoltre, pone l’accento sulla Privacy e sulle problematiche che il Lavoro Agile 

comporterebbero in relazione ai dati sensibili della P.A. che verrebbero gestiti con strumenti 

informatici privati. 

La Presidente, tenendo conto di quanto emerso, torna a sottolineare l’importanza del Questionario 

e si propone di approfondire le problematiche con gli uffici competenti anche in relazione all’utilizzo 

della somma di 1000 euro messa a disposizione del CUG, nel caso si ricorso ad una società di 

consulenza esperta nelle rilevazioni statistiche, dopo essersi consultata con Luciano Longobardi per 

quanto concerne gli aspetti sociologici e con Luciano Cococcia per gli aspetti informatici. 

Elena Pagnani concorda sull’importanza e la validità del questionario, ma suggerisce di riflettere 

qualche giorno prima di prendere decisioni. 

Loredana Paolucci è d’accordo per un questionario di base ma condivide le perplessità sollevate da 

Rossella Di Meco in merito alla privacy. 

Interviene Roberto D’Intino che pur d’accordo sul questionario di base, propone qualche giorno di 

riflessione. 

Francesca Rasetta conclude la riunione riservandosi opportune verifiche e stabilendo un successivo 

aggiornamento. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          La Presidente                La Segretaria 
Dott.ssa Francesca Rasetta                Dott.ssa Violetta Martino 
 

 

 

 

 

  


