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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 ovembre 2010, 

n.183)  

 

VERBALE del 23.11.2021   

Il ventitre novembre duemilaventuno,  nel rispetto dell’art. 6 del vigente Regolamento, la Presidente 

ha convocato la riunione per il 23/11/2021, ore 15.00, in modalità telematica sulla piattaforma 

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

1. Richiesta parere sul Piano Formativo 2021-2023 

2. Varie ed eventuali. 

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

1. Francesca Rasetta; 

2. Luciano Longobardi; 

3. Roberta Ranieri 

4. Violetta Martino; 

5. Elena Pagnani; 

nonché i seguenti componenti Supplenti: 

1. Loredana Paolucci; 

2. Giuseppina Di Marco; 

3. Gioia Castiello; 

4. Daniela Musa; 

 

Assenti giustificati i componenti effettivi: Rossella Di Meco, Simone Fiore, Roberto D’Intino, Pietro De 

Camillis, Marina Febo. 

Francesca Rasetta apre la riunione con l’argomento all’ordine del giorno, il Piano Formativo, facendo 

alcune premesse sul Lavoro Agile e illustrandone le linee guida e i contenuti. Sottolinea il mancato 

inserimento nel Piano Formativo, del Lavoro Agile e della formazione informatica a supporto dello 

stesso, evidenziando la necessità di provvedere a segnalare tale lacuna. 

Si constata che nel Piano Formativo, mancano le proposte sulla formazione da parte di molti 

Dipartimenti i quali non si sono preoccupati di conoscere le necessità dei propri settori in relazione 

alla formazione, seppure da tanto tempo necessaria. 

Intervengono Elena Pagnani, Roberta Ranieri, Loredana Paolucci, Gioia Castiello e Giuseppina De 

Marco,  che condividono la necessità della formazione negli ambiti sopra specificati e concordono 

sull’ inserimento delle stesse nel Piano Formativo in esame per il parere. 
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Violetta Martino informa che il proprio Servizio (CPI Vasto) fa invece ampio uso della formazione, che 

viene gestita dall’Anpal Servizi e la stessa cosa riferiscono i colleghi Paolucci (CPI Teramo) e 

Longobardi (CPI Chieti). 

Luciano Longobardi solleva il problema della mancanza di conoscenza del Documentale e delle sue 

preziose potenzialità che non vengono utilizzate se non in minima parte. 

La necessità della conoscenza del Documentale viene sostenuta da Daniela Musa che propone tra i 

corsi di formazione anche la Patente Europea e la lingua inglese. 

Preso atto di quanto sopra e considerato quindi che il Piano Formativo non prevede tra gli interessi 

comuni, la Formazione Informatica e quella linguistica (inglese), i presenti ritengono opportuno 

procedere a introdurre nel Piano Formativo i seguenti punti: 

1. Inserimento della formazione di supporto al lavoro agile. 

2. Previsione di corsi di formazione sugli aspetti informatici, con corsi specifici sulla gestione della 

banca dati ed ECDL. 

3. Previsione di corsi di formazione in lingua inglese, 

4. Ricorso alla piattaforma autogestita dalla Regione, per l’erogazione della suddetta 

formazione. 

La riunione si conclude alle ore 17.00 circa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

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

 

 

 

 

  


