
VERBALE SEDUTA

Politecnico

di Bari

COMITATO UNICO DI GARANZIA 2018/21

n. L\ del 20/03/2019
In data 20 marzo 2019, alle ore 10:00, presso la Sala Biblioteca, piano -1 del Politecnico di Bari Via
Amendola 126 /b, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia, giusta convocazione trasmessa dalla
Presidente a mezzo e-mail in data 14 marzo 2019, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Prima sessione

Aperta
1. Saluto della Presidente

2. Ruolo, compiti e funzioni del C.U.G.
3. Mezzi e strumenti a disposizione per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni

forma di discriminazione;
4. Confronto e condivisioni comuni sulle aspettative;
5. Conclusione della prima sessione dei lavori
Seconda sessione

Riservata ai componenti del CUG
6. Comunicazioni della Presidente;
7. Nomina Segretario/a C.U.G.
8. Nomina Vice Presidente C.U.G.;
9. Avvio programmàzibne generale per il triennio 2018/2021 ;
10. Osservazioni sul Progetto Good Practice 2018/2019;
11. Varie e sopravvenute

La Presidente accerta la validità della seduta, rilevando la presenza del numero legale.

Componenti effettivi:

CHIARANTONI Carla Docente, membro eletto P

DEL VECCHIO Simona Personale TAB, membro eletto P

MASTROPIETRO Leonardo Personale TAB, membro eletto P

ROMANO Vincenza Maria Personale TAB, membro eletto P

TORRE Carmelo Maria Docente, membro eletto P

ANZIVINO Angiolina Personale TAB, membro designato CGIL FLC P

CORSINI Maria Personale TAB, membro designato UIL RUA P

DE SANTIS Chiara Personale TAB, membro designato FGU P

DEVITO Rosanna Personale TAB, membro designato SNALS Confral P

TRICARICO Paolina Personale TAB, membro designato CISL FSUR •P

POGGIOLINI Davide Studente AG

MURRA Erika Studentessa P

Componenti supplenti

ROMANO Maria Personale TAB, membro eletto P

MINIELLO Paola Personale TAB, membro eletto A

CAMPOBASSO Luciana Personale TAB, membro eletto P
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CANNAVALE Alessandro Ricercatore n.c., membro designato CGIL FLC A

FACCHINI Francesco Personale TAB, membro designato UIL RUA A

ALOISIO Aimamaria Personale TAB, membro designato FGU A

COVELLA Aimamaria Personale TAB, membro designato SNALS Confsal P

BUONAMICO Michele Personale TAB, membro designato CISL FSUR P

STRANIERI Mariarma Studentessa A

MEZZOLLA Giuseppe Studente A

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti il Direttore Generale f.f.. Prof. Ing Riccardo Amirante e il Prorettore vicario. Prof.
Ing. Vito Albino.

La Presidente, dopo una riepilogativa esposizione del ruolo e delle funzioni del CUG, invita i
predetti docenti ad intervenire.
Prendono la parola, in successione, il Prorettore vicario e il Direttore Generale che augurano al
Comitato rm costruttivo e proficuo avvio dei lavori e si impegnano, seppur "nell'esiguità delle
risorse", in adesione alla richiesta della Presidente, a garantire il supporto logistico (stanza),
strumentale (Pc, stampante, arredi) ed operativo (maggiore coinvolgimento ) necessario alle attività
del Comitato.

La Presidente, ringrazia e, seppur lodando il lavoro svolto dal precedente Cug, auspica che da ora
irmanzi ci sia maggiore visibilità del Cug, delle sue attività, delle iniziative e che esso venga
coinvolto maggiormente nelle fasi iniziali dei processi attinenti a materie di pertinenza stabilite
dalla legge e dal regolamento.

Terminata la prima parte della discussione all'ordine del giorno, aperta alla comunità accademica, i
lavori proseguono con i soli componenti del CUG.

*

Punto?. Il Presidente propone aUa Dottssa Chiara De Santis la nomina di Segretaria del CUG che,
prende atto e nel ringraziare per la fiducia accordata si riserva di comunicare al più presto la propria
decisione.

Punto 8. n Presidente, rilevate le qualità e le predisposizioni personali del docente, propone la
nomina del Prof. Ing. Carmelo Torre quale Vice Presidente del CUG. Viene rimarcata dal
Presidente, l'opportunità della proposta, motivata anche dall'esiguità del numero di componenti
maschili nonché dalla maggiore consistenza numerica del personale tecnico-arruninistrativo rispetto
al personale docente, al fine di garantire un adeguato equilibrio di rappresentanza, di genere e di
categoria.

Il Prof. Carmelo Torre accetta l'incarico.

Punto 9. n Presidente procede con l'esposizione della ipotesi di programmazione generale per il
trieimio 2018/2021 e propone le basi di un piano di azioni positive da implementare e condividere
con tutti i componenti. Il Comitato esprime parere favorevole, nonché la disponibilità a collaborare
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con l'approfondimento di singole tematiche, anche attraverso la partecipatone a gruppi di lavoro
all'uopo costituiti.

Punto 10. D Presidente apre la discussione relativa al progetto Good Practìce ed invita i componenti
a formulare le relative osservazioni. Il CUG, preso atto che il questionano Good Practìce
costituisca opportuno strumento di rilevazione delle criticità, si esprime in merito alla necessità di
importanti implementazioni al fine di garantirne maggiore efficacia.

In particolare, il dott Mastropietro rileva importanza di svincolare l'esito del questionario dalla
valutazione degli uffici ed auspica che il CUG possa proporre al Politecnico di agire in questa
direzione, n Consesso esprime parere favorevole.

Punto 11. n Presidente, per ovviare ad eventuali mancanze nelle comunicaaoni dirette alla
componente studentesca della comunità accademica, chiede ai rappresentanti degli studenti nel
CUG, di compilare un elenco completo degli indirizzi mail, riferiti ad associazioni e rappresentanze
studentesche, cui inviare avvisi ed inviti relativamente ai lavori del Consesso.
Tale richiesta avviene anche in ragione della mancata presenza in indirizzo, relativamente alla
convocazione per la seduta in atto, di soggetti portatori di interessi della comumtà accademica,
seppure gli stessi siano venuti ugualmente a conoscenza della convocazione odiema, in quanto
soggetti appartenenti al personale tecnico amministrativo e bibliotecario. Detto difetto, dovuto a un
mero errore materiale e all'assenza di un elenco chiaro degli indirizzi cui far riferimento per le
comunicazioni istituzionali, sarà sanato chiedendo l'ausilio dell'ufficio competente, con la
definizione di un elenco completo di indirizzi mail e soggetti interessati da individuate quali
destinatari delle comunicazioni istituzionali del CUG.

Esaurito l'ordine del giomo, la seduta si conclude alle ore 13.00.

Il presente verbale verrà trasmesso agli organi preposti per i provvedimenti di competenza.

Bari, 20 marzo 2019

La Segretaria . La Presidente
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