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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 02.05.2022   

Il giorno due del mese di maggio dell’anno duemilaventidue, alle ore 12.00, si è riunito il C.U.G.  in 

videoconferenza, tramite piattaforma https://meet.google, a seguito di convocazione telematica, 

trasmessa via mail il 26/04/2022, nel rispetto dell’art. 6 del vigente Regolamento per discutere del 

seguente o.d.g.: 

1) Istituzione del servizio di Gabinetto; 

2) Piano formativo 2022-2024. 

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

1. Francesca Rasetta; 

2. Roberta Ranieri; 

3. Violetta Martino;  

4. Marina Febo 

 le seguenti componenti Supplenti: 

1. Gioia Castiello; 

2. Giuseppina Di Marco; 

Assenti giustificati Luciano Longobardi e Rossella Di Meco che hanno comunicato la loro assenza 

seppur tardivamente. 

Assenti ingiustificati: Simone Fiore, Roberto D’Intino, Pietro De Camillis, Elena Pagnani. 

La riunione pertanto può validamente svolgersi essendo stato raggiunto il quorum. 

Sul primo punto all’o.d.g. introduce la Presidente che propone di dare parere positivo in quanto il 

Servizio Gabinetto, già presente prima delle ultime macro riorganizzazioni (ante 2018) produce un 

mero spostamento dell’ufficio Affari legali, contabili e amministrativi dal DPA all’istituendo Servizio 

Autonomo nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Ente. 

Le componenti presenti concordano. 

Rispetto al secondo punto all’o.d.g. la Presidente Francesca Rasetta, invita le componenti presenti 

ad esprimere opinioni sulla conformità del Piano Formativo Triennale trasmesso con la nota del 

26/4/2022 dal Servizio DPB010. 

Ricorda che il CUG lo scorso anno, con nota del 10/12/2021, ha già trasmesso agli Uffici competenti le 

proprie richieste di integrazione. Riferisce che manca completamente il riferimento al PIAO (Piano Integrato 
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di attività e organizzazione) previsto all’art. 6, comma 6, del D.L. n. 80/2021, convertito dalla Legge 6 agosto 

2021, n. 113. Tale D.L. ha introdotto nel nostro ordinamento il “Piano integrato di attività e organizzazione” 

(PIAO), che deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole) 

e va presentato entro il 31 gennaio di ogni anno, successivamente prorogato al 31 luglio 2022.  Spetta al PIAO 

definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano 

e di sviluppo organizzativo anche mediante il ricorso al lavoro agile, gli obiettivi formativi annuali e 

pluriennali, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse 

interne, i target da centrare in materia di anticorruzione e sul fronte della trasparenza, le procedure da 

semplificare e reingegnerizzare e le azioni da mettere in campo per garantire la piena accessibilità (fisica e 

digitale) alle amministrazioni. Non solo. Il Piano individua anche le modalità di monitoraggio delle 

performance, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, attraverso rilevazioni della soddisfazione 

dell’utenza. Ha durata triennale e definisce gli strumenti e le fasi “per giungere alla piena trasparenza dei 

risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di 

contrasto alla corruzione”, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e 

procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di 

diritto di accesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009 e della Legge n. 190/2012. 

Tutte le componenti presenti intervengono alla discussione. 

Unanime è stata la constatazione di una notevole carenza di informazione sulle precedenti attività realizzate 

in merito alle attività formative del precedente piano, soprattutto nell’ambito delle premesse istruttorie, nel 

senso che mancano i dati dei corsi effettuati negli scorsi anni e dei partecipanti ad essi, per le varie tipologie 

di interventi previsti. 

Nello specifico del Piano formativo trasmesso, facendo seguito alla precedente richiesta di integrazione, al 

fine di rendere parere preventivo positivo da parte dello scrivente CUG, si rappresenta quanto segue. 

Nel dare atto dell'esaustività del Piano rispetto alla descrizione degli obiettivi programmatici legati alla 

digitalizzazione e al sempre più stringente tema legato ai database e all'interoperabilità dei dati, purtuttavia, 

di fronte ai grandi passi in avanti verso la digitalizzazione che tutto il personale regionale – di qualsiasi 

categoria - è chiamato a portare avanti, si evidenzia la necessità di specificare altrettanto esaustivamente le 

azioni concrete per la realizzazione degli obiettivi anche in relazione alla centralità nello sviluppo di tali 

processi dell’attività formativa prodromica e continua. 

Si segnala, pertanto, rispetto al tema delle competenze e ai programmati processi di digitalizzazione, 

l’urgenza di dare opportuna evidenza all'interno del Piano delle specifiche misure ed azioni concretamente 

volte ad aggiornare e consolidare il livello di competenze digitali e di utilizzo del digitale, anche in favore del 

personale già in servizio presso l'Ente, avendo cura di tenere in debita considerazioni gli specifici 

adempimenti (e scadenze) di competenza dei differenti dipartimenti e a cui ciascuno, per quanto di 

competenza, è e/o sarà chiamato a dare seguito (p.e. fascicolo sanitario elettronico; programma GOL; 

ecc....)." 

Per quanto attiene la formazione individuale, sulla quale è stata centrata l’importanza 

dell’investimento sulle attività formative, al fine di implementare le competenze e le conoscenze 

individuali e potenziare strutturalmente la capacità amministrativa, questa deve essere confermata, 

rafforzata e pretesa. 

Si è infine conclusa la riunione affermando di nuovo l’importanza della Formazione su tematiche trasversali 

quali: 

 Corso di livello medio e/o avanzato di lingua inglese;  
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 Corso di livello medio e/o avanzato su innovazione digitale e processo di digitalizzazione, transizione 

digitale. 

Preso atto di quanto sopra è opportuno procedere a sottolineare l’esigenza che nel Piano Formativo 

siano dunque rafforzati i seguenti punti: 

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

delle banche dati a tutto il personale, di tutte le categorie, e non solo ai neoassunti. 
2. Corso di livello medio e/o avanzato di lingua inglese. 

La riunione si conclude alle ore 13.00 circa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          La Presidente                  La Segretaria 

F.to Dott.ssa Francesca Rasetta              F.to   Dott.ssa Violetta Martino 

 

 

 

 

 

  


