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RESOCONTO DELLA II CONVOCA DEL C.U.G.: 18 LUGLIO 2011
Lunedì 18 luglio 2011, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero si è
riunito il C.U.G..
Sono presenti: Albina Rispoli, Stefano Loss Robin, Roberta Cappelletti, Pietro Nanì, Paola
Trevisan, Vincenzo Alastra, Salvatore Schettino, Maurizia Montanaro, Loretta Leardini,
Antonio Curcio, Giuliana Boltri, Maria Ruggieri, Susanna Miola, Patrizia Tempia Valenta,
Tedesco Antonella.
Il Presidente per ragioni di opportunità lascia la parola alla Consigliera di Fiducia, avvocato
Donatella Poggi, che descrive quelli che sono i compiti e le attività di pertinenza all’interno
dell’ASL, andando a segnalare quelle che sono state le criticità maggiori riscontrate negli
ultimi due anni dalla data di assegnazione dell’incarico.
All’intervento della Consigliera sono seguite domande di precisazione da parte di alcuni
presenti.
Circa verso le 15,30 la Consigliera lascia l’aula ed il Presidente ricorda che la motivazione
principale della convoca è l’approvazione della bozza del regolamento del C.U.G..
Pertanto si procede alla richiesta di suggerimenti o integrazione del regolamento succitato.
Il dottor Curcio fa rilevare che, relativamente ai compiti consultivi, occorre integrare il
regolamento di due punti:
•

orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;

•

criteri di valutazione del Personale.

Viene unanimemente accettata l’integrazione e si procede alla votazione del regolamento
che viene accettato da tutti i presenti, che risultano essere 13 titolari e 2 supplenti;
pertanto con 15 voti favorevoli si decide di approvare il regolamento che verrà inviato alla
Direzione Generale e alla dottoressa Anna Ceria per gli adempimenti del caso.
Il Presidente ricorda ai presenti di inviare le adesioni ai due Gruppi di Lavoro che
partiranno a settembre per organizzare un corso di formazione e il progetto sulle “lunghe
assenze” già anticipato nell’ultima convoca.
Interviene il dottor Alastra per sottolineare come sia importante collaborare all’interno
dell’ASL sul benessere aziendale anche perché è un tema caro e comune non solo al
C.U.G. ma anche alla S.O.C. Formazione e Comunicazione e alla S.O.S. Medicina del
Lavoro. Inoltra il dottor Alastra ricorda il grosso impegno della Struttura che dirige su
diversi fronti ed estende ai presenti l’invito per la presentazione della Carta Etica giovedì
21 luglio presso l’Aula Magna.
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Si chiudono i lavori alle 15.50.
dott.ssa Antonella Tedesco
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