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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 07.09.2021   

Premesso che: 

-  con Determinazione Dirigenziale DPD011 n. 244 DEL 18/05/2021 si è provveduto alla costituzione 

del CUG; 

- con Determinazione Dirigenziale DPD010 n.117 del 28/07/2021 è stata modificata e integrata la 

composizione del CUG, con la nomina a presidente della dott.ssa Francesca Rasetta; 

- nel rispetto dell’art. 6 del vigente Regolamento, la Presidente ha convocato la prima riunione di 

insediamento per il 07/09/2021, ore 15.00, in modalità telematica sulla piattaforma webex. 

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

1. Francesca Rasetta; 

2. Luciano Longobardi; 

3. Rossella Di Meco; 

4. Simone Fiore; 

5. Roberta Ranieri; 

6. Roberto D’Intino; 

7. Violetta Martino; 

8. Pietro De Camillis; 

9. Elena Pagnani; 

10. Marina Febo; 

nonché i seguenti componenti Supplenti: 

1. Loredana Paolucci; 

2. Gioia Castiello; 

3. Giuseppina Di Marco; 

4. Daniela Musa; 

5. Donatella Davide; 

6. Alessandro Venieri 

Assenti giustificati i componenti supplenti Annamaria Giammaria, A. Massimo Franchi, la Consigliera 

di Parità Alessandra Genco. 

Partecipa come invitata alla riunione di insediamento la presidente uscente, Roberta Copersino. 

All’inizio della riunione Francesca Rasetta, invita Roberta Copersino ad illustrare brevemente quali 

sono i compiti del Comitato e a riferire sull’attività svolta negli anni precedenti. 
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Al termine dell’intervento, la Presidente in carica invita tutti i presenti ad una breve presentazione 

personale. 

Si passa, quindi, a discutere sui punti all’ordine del giorno: 

1. Designazione del/la  Segretario/a 

2. Designazione sostituto del presidente, in caso di sua assenza 

3. Esame del Piano delle Azioni Positive. 

Sul primo punto all’o.d.g. , dopo consultazione tra i componenti effettivi, si procede a votazione per 

la nomina del/la Segretario/a nella persona della dott.ssa Violetta Martino, che accetta. 

In merito al secondo punto all’o.d.g. , ai sensi dell’art. 4 del Regolamento la Presidente designa la 

dott.ssa Marina Febo, che accetta, quale componente che la rappresenterà in caso di assenza o 

impedimento. 

In merito al terzo punto all’o.d.g., la Presidente, chiede ai partecipanti di esprimersi sul Piano delle 

Azioni Positive trasmesso dal DPB010 il 6 agosto 2021, con Prot. n. 331828/21. 

I presenti sono tutti concordi sulla necessità di introdurre modifiche al Piano al fine di una maggiore 

completezza degli obiettivi e delle azioni da realizzare. Pertanto, la discussione viene aggiornata ad 

una prossima riunione, da tenere entro la fine del mese di settembre e, a tal fine, la Presidente 

propone a tutti i partecipanti di far pervenire – tramite posta elettronica alla casella 

cug@regione.abruzzo.it - proposte di integrazione e modifiche al testo, entro il termine di 15 giorni 

dalla data odierna. 

La riunione si conclude alle ore 18.10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          La Presidente                La Segretaria 

Dott.ssa Francesca Rasetta                Dott.ssa Violetta Martino 
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