
  
 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia e contro le 

discriminazioni 
 

Verbale della riunione di insediamento 
n. 1 del 06.06.2019 

 
Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 11.30, presso la sede dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, palazzo del Rettorato in Vercelli, Sala Consiglio, si tiene la riunione 
di insediamento del Comitato Unico di Garanzia, costituito con Decreto Rettorale rep. n. 696 del 
22.05.2019.  
 

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. 

Sono inoltre presenti su invito della Presidente la dott.ssa Giuseppina GALIZIA – rappresentante 
dell’O.S. CISL Federazione Università e la Consigliera di Fiducia, Francesca GUIDOTTI.  
 
Apre la seduta la Presidente che esprime l’esigenza, come primo adempimento del Comitato, di 
procedere alle nomine della Vice–Presidente e della segretaria verbalizzante. 
Viene designata Vice–Presidente la dott.ssa Enrica TOSELLI che assumerà la funzione della 
presidenza del Comitato in caso di assenza della prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI.  
 
 



  
 
Viene designata per svolgere l’incarico di segretario verbalizzante la prof.ssa Chiara BERTONE che 
esprime la sua temporanea disponibilità allo svolgimento della funzione. 
Si apre una discussione sui compiti che il nuovo Comitato è chiamato ad assolvere ed i presenti 
analizzano i vari adempimenti derivanti dal passaggio del nuovo mandato.  
 
Prende la parola la dott.ssa Giuseppina GALIZIA, che fornisce alcune indicazioni pratiche sul 
funzionamento del Comitato, riguardanti in particolare la gestione della posta e della 
documentazione e le competenze amministrative a cui è possibile fare riferimento per le diverse 
attività:  
La Presidente avvia la discussione sui documenti di riferimento per il funzionamento del CUG e sulle 
attività da svolgere. Sono richiamate quelle connesse all'adesione alla Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle Università italiane e la redazione del Piano triennale di azioni positive. La 
Presidente informa inoltre sulle attività CRUI, riprendendo quanto riportato dal precedente CUG 
sulle attività del Gruppo di lavoro sulle tematiche di genere, e chiede di valutare l'opportunità di 
rientrare in uno dei gruppi di lavoro già attivi, contattando direttamente i membri del gruppo di 
interesse. Tra le linee di azione prospettate, riprendendo quelle segnalate nell'ultima riunione del 
precedente CUG, il "Bilancio di genere" - rispetto a cui si intendono esplorare le modalità con 
l'amministrazione centrale -  e le Linee guida per le pari opportunità di genere nei convegni".  
 
La Presidente dà la parola alla Consigliera di Fiducia, che illustra la sua attività ed alcuni casi giunti 
alla sua attenzione. Il primo caso, relativo ad uno studente che ha sollevato questioni relative alle 
modalità di iscrizione e pagamento delle tasse universitarie, è già stato esaminato dal precedente 
CUG, che ne ha già rilevata l'estraneità rispetto alle sue competenze.  
La Consigliera di Fiducia illustra poi due casi di Personale Tecnico Amministrativo che hanno 
segnalato forme di presunta discriminazione e fa presente l'espressa richiesta delle parti interessate 
al CUG di attivare un'azione di verifica.    
Dopo ampia disamina dei casi e approfondita discussione, le componenti del CUG concordano di 
valutare la competenza del CUG rispetto alle questioni relative a benessere organizzativo e presunte 
discriminazioni sollevate dalle parti interessate, e di valutare di concerto con l'amministrazione 
centrale l'opportunità di un confronto informativo. Per favorire la massima collaborazione con 
l'amministrazione ed una appropriata circolazione delle informazioni, le componenti del CUG 
concordano di verificare la possibilità di un incontro con i vertici dell'Ateneo, nelle persone del 
Direttore Generale dott. Turolla e del Magnifico Rettore prof. Avanzi, con la presenza della 
Consigliera di Fiducia.  
 
Riguardo alla base informativa delle future attività del CUG, interviene la dott.ssa SACCHITELLI, che 
richiama l'opportunità di esaminare le Relazioni presentate dai precedenti CUG e ricorda l'esistenza 
di una importante base dati fornita dal questionario sul benessere organizzativo distribuito 
dall'amministrazione.  



  
 
La dott.ssa TOSELLI si incarica di occuparsi della verifica dei fondi a disposizione e dei passaggi di 
consegne relativi a posta elettronica e protocollo.  
 
Si svolge un'ampia discussione riguardo alle attività future del CUG. Si discute della sua limitata 
visibilità nell'Ateneo e dell'opportunità di promuoverla con una informazione più diffusa e di bisogni 
formativi interni delle componenti.  
Riguardo alle funzioni consultive del CUG, si discute delle informazioni da acquisire per la 
formulazione dei pareri sui progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione, come previsto dal 
regolamento. In particolare, viene discussa l'importanza di valutare anche in termini di conciliazione 
famiglia-lavoro le ricadute dei progetti di spostamento del personale tra le sedi dell'Ateneo.  
 
Riguardo alla redazione del Piano triennale sulle azioni positive che il CUG dovrà redigere, la 
Presidente sollecita una sua buona articolazione. La prof.ssa BERTONE propone di raccogliere ed 
analizzare i dati già in possesso dell'Ateneo come base di conoscenza per individuare le azioni 
prioritarie. Si decide di chiedere per questo la collaborazione dell'Ufficio Data Mining and Managing 
dell'Ateneo. Si discute anche della possibilità di realizzare un questionario ai fini di raccogliere nuovi 
dati rilevanti per le azioni di competenza del CUG.  
 
I lavori si concludono con l’impegno ad aggiornarsi per il confronto informativo precedentemente 
nominato, in data da concordare con l'amministrazione centrale e di riunirsi in seduta ordinaria in 
ottobre.  
 
La riunione si conclude alle ore 13.00.  
 
 

F.to La Presidente                                                               F.to La Segretaria  
prof.ssa Marcella TRAMBAIOLI     prof.ssa Chiara BERTONE 
 
 
Vercelli, 6 giugno 2019 
 


