
  
 
 
 

 
COMITATO UNICO DI GARANZIA 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro le 
discriminazioni 

 
Verbale della riunione n. 2 del 29.10.2019 

 
Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 12.00, presso la sede dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, palazzo del Rettorato in Vercelli, Sala Consiglio, si tiene la seconda 
riunione del Comitato Unico di Garanzia.  

Sono presenti:  

· Prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI – rappresentante dell’Amministrazione con funzioni di 
Presidente 

· Prof.ssa Chiara BERTONE– rappresentante dell’Amministrazione 
· Dott.ssa Enrica TOSELLI – rappresentante dell’Amministrazione 
· Dott.ssa Silvia SANTORO – rappresentante dell’organizzazione sindacale Confsal 

Federazione SNALS Università – CISAPUNI 
· Dott.ssa Cristina CORTISSONE – rappresentante dell’organizzazione sindacale C.I.S.L 

F.S.U.R. 
· Sig.ra Filomena SACCHITELLI - componente effettiva designata dall’organizzazione 

sindacale F.L.C. - C.G.I.L. 

Sono presenti le seguenti componenti supplenti: 

· Dott.ssa Valeria GARIAZZO – rappresentante dell’organizzazione sindacale Confsal 
Federazione SNALS Università – CISAPUNI 

· Dott.ssa Grazia TESTORE - componente supplente designata dall’organizzazione sindacale 
F.L.C. - C.G.I.L.  

1. Comunicazioni della Presidente 
La Presidente illustra le implicazioni della Direttiva "Misure per promuovere e rafforzare il ruolo dei 
Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche" del 26 giugno 2019 per il lavoro del CUG 
ed i chiarimenti interpretativi indicati nella comunicazione della Presidente della Conferenza 
Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane.  
La Presidente dà la parola alla dott.ssa Toselli che illustra lo stato dell'accesso ai materiali del CUG 
e segnala che è pervenuta una Autorizzazione al trattamento dei dati per il CUG, che consente alle 
sue componenti di accedere a tutti i dati in possesso dell'Amministrazione non sottoposti a specifici 
vincoli di privacy. 
 



  
 
 
 
2. Approvazione del verbale precedente 
Il verbale della seduta di insediamento del CUG è approvato.  
 
3. Eventuali aggiornamenti della Consigliera di Fiducia 
La Presidente illustra le comunicazioni ricevute dalla Consigliera di Fiducia in merito alla persistenza 
delle condizioni che avevano portato alla segnalazione dei casi già discussi nel corso della riunione 
di insediamento e in relazione ad un ulteriore caso di Personale Tecnico Amministrativo che ha 
segnalato alla Consigliera di Fiducia forme di presunta discriminazione.  
 
4. Eventuali aggiornamenti su segnalazioni pervenute al CUG 
La Presidente ricorda di aver proceduto, come concordato nella riunione del CUG precedente, 
inviando comunicazione al Direttore Generale dott. Turolla e al Magnifico Rettore prof. Avanzi per 
verificare la possibilità di un incontro in merito ai casi di malessere lavorativo segnalati dall’avv. 
Francesca Guidotti.  
Il CUG, dopo una discussione collegiale, ritiene di dover indirizzare alla Couselor, dott.ssa Eleonora 
Gattoni, il caso di una studentessa che ha segnalato una situazione di difficoltà relazionale, sua e di 
altre colleghe, con uno studente. 

5. Linee guida per somministrare questionario informativo CUG 
La dott.ssa Toselli e la dott.ssa Cortissone presentano la bozza di questionario informativo sulle 
funzioni del CUG, della Consigliera di Fiducia e del Servizio di Counseling, che viene discussa e 
condivisa dalle altre componenti, con l'espressione di un generale apprezzamento. Si approva la 
somministrazione del questionario al personale dell'Ateneo attraverso un formulario anonimo 
online.  
 
6. Piano delle Azioni Positive (2019-2021)  
La Presidente e la dott.ssa Toselli illustrano tempi e modalità previsti per la presentazione del Piano 
delle Azioni Positive. Segue ampia discussione su obiettivi e attività del Piano. Si concorda di 
continuare la discussione nella seduta successiva, raccogliendo nel frattempo in modo articolato le 
diverse proposte, anche attraverso un confronto con le esperienze di altri CUG.   
Rispetto alle risorse a disposizione, si concorda di indagare la possibilità di trasferimento di 
precedenti fondi previsti per il funzionamento del CUG inutilizzati per l'attuazione del Piano.  

7. Varie ed eventuali 
La Presidente comunica di aver ricevuto informazioni e richiesta di collaborazione per due incontri 
multidisciplinari sulla violenza di genere dal titolo "Dal mito al processo: dialogo tra saperi" che si 
terranno il 26 novembre a Novara e il 3 dicembre ad Alessandria. Si concorda di accogliere l'invito 



  
 
 
 
alla collaborazione, anche con la presenza all'iniziativa di componenti del CUG, e di concedere il 
patrocinio del Comitato. 

 
La riunione si conclude alle ore 13.30.  
 
 

F.to La Presidente                                                               F.to La Segretaria  
prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI     prof.ssa Chiara BERTONE 
 
 
Vercelli, 9 dicembre 2019 
 


