
  
 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

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

discriminazioni 

 

Verbale n. 7 del 04.11.2016 

 

 

Il giorno 4 Novembre 2016, alle ore 9.30, presso la sede dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, palazzo del Rettorato in Vercelli, Sala Consiglio, si riunisce il  

Comitato Unico di Garanzia.  
 

Sono presenti:  
- prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO – rappresentante dell’Amministrazione con funzioni di 

Presidente; 
- dott.ssa Chiara GABELLIERI – rappresentante dell’O.S. FLC CGIL;  
- dott.ssa Giuseppina GALIZIA – rappresentante dell’O.S. CISL Federazione Università; 
- dott.ssa Laura RUFINO – rappresentante dell’O.S. Confsal Federazione SNALS Università- 

CISAPUNI; 
- dott.ssa Alessandra ROSSI - rappresentante supplenti dell’Amministrazione  
- prof.ssa Raffaella AFFERNI – rappresentante dell’Amministrazione;  
 

Sono assenti giustificati: 

- prof. Davide PETRINI – rappresentante dell’Amministrazione; 
- dott.ssa Francesca CENTRONE – rappresentante dell’Amministrazione. 
- dott.ssa Silvia SANTORO – rappresentante supplente dell’O.S. Confsal Federazione SNALS 

Università- CISAPUNI. 
 
 

La dott.ssa Enrica TOSELLI, presenzia alla riunione su invito del Comitato per la trattazione del 

punto n. 4 all’ordine del giorno e, pertanto, dalle ore 11.15. 

 

Preso atto della presenza del numero legale dei membri per la validità delle sedute, il Comitato 

procede alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

         1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Casi ancora aperti 

         3. Pianificazione delle attività del CUG per il 2017 e organizzazione interna del lavoro 

         4. Varie ed eventuali 

 

 

Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Presidente apre la seduta, saluta i presenti e chiede agli stessi se ci sono eventuali osservazioni sul 

verbale della seduta precedente (14 Ottobre 2016); non essendoci osservazioni, la prof.ssa 

ZEPPEGNO e il Segretario lo sottoscrivono. 



  
 

 

Casi ancora aperti 

Si decide di trattare immediatamente delle istanze dei dottori Marcella TRAMBAIOLI e Ferruccio 

PONZANO. 

La prof.ssa ZEPPEGNO informa sui riscontri ricevuti dai Direttori dei Dipartimenti interessati e, 

come già appurato nei precedenti incontri, non essendoci elementi discriminatori nei riguardi degli 

istanti, si decide di formulare il riscontro finale sulle loro situazioni.  

Si decide, altresì, di comunicare all’Amministrazione che il GUG, avendo ricevuto due istanze, ha 

proceduto al loro esame e ha comunicato agli interessati l’inesistenza di elementi di discriminazione. 

La dott.ssa GALIZIA procederà alla redazione delle note, alla loro protocollazione ed alla successiva 

trasmissione ai dottori sopra indicati. 

 

Pianificazione delle attività del CUG per il 2017 e organizzazione interna del lavoro 

Viene ribadita la volontà del Comitato di procedere all’organizzazione dell’evento per ricordare la 

“Giornata della violenza contro le donne” del 25 Novembre, proiettando il film titolato “EL” di 

Bunuel e di invitare alla visione tutto il personale dell’Ateneo unitamente agli studenti. 

Si prende atto che occorre verificare la sede più opportuna ove poter dare luogo all’evento, si 

riconferma che la prof.ssa ZEPPEGNO e la dott.ssa GABELLIERI richiederanno al personale 

competente la disponibilità delle aule individuate e, da ultimo, che la Presidente si occuperà anche 

delle locandine pubblicitarie della manifestazione. 

Il Segretario verbalizzante informa i presenti che nulla osta all’Amministrazione affinché il personale 

dell’Ateneo, durante le ore di servizio, possa assentarsi giustificatamente per presenziare all’evento. 

Pertanto, si decide che lo stesso avrà luogo il 13 Dicembre 2016, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e non 

il 5 Dicembre 2016, come stabilito nella riunione del 14 Ottobre 2016. 

Si convoca la dott.ssa Enrica TOSELLI alle ore 11.15 e le si illustra quanto trattato. 

Si concorda che, terminate le verifiche sopra esposte, il CUG chiederà all’Ateneo di pubblicizzare 

l’evento sul sito e, una volta acquisite le adesioni del personale partecipante, potrà anche essere 

valutata, oltre alle definitiva capienza dell’aula necessaria, anche la possibilità di agevolare lo 

spostamento dei dipendenti per raggiungere la sede di Novara, con apposito autobus.  

 

Varie ed eventuali 

La dott.ssa GALIZIA informa che, circa la decadenza dei due membri del CUG da rinnovare, la sig.ra 

Giovanna ROCCOLANO e la studentessa Francesca PUSATERI, è necessario che la Presidente, per 

la sostituzione della dipendente dell’Ateneo, effettui richiesta formale al Rettore, mentre per il cambio 

della studentessa, l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali dell’Ateneo, procederà alla elaborazione 

del decreto di nomina autonomamente.  

La medesima, informa, altresì, che, come richiesto dall’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, è 

indispensabile che il Comitato comunichi formalmente all’Amministrazione di provvedere 

all’individuazione della figura della Consigliera di Fiducia dal 1 Gennaio 2017, dato che il contratto 

dell’Avv. Emiliana OLIVIERI ha termine il giorno 31 Dicembre 2016. 



  
Tale istanza risulta necessaria per la redazione dell’apposito bando di selezione della figura di 

Consigliera di Fiducia dell’Ateneo.  

Il Comitato prende atto e il Presidente comunica di effettuare tali richieste al termine della riunione 

del C.U.G. . 

 

La prof.ssa ZEPPEGNO informa il Comitato che la prof.ssa Fabiola  SINIGAGLIA  ha organizzato 

a Novara, il 24 Novembre p.v., un’evento culturale i cui proventi andranno al” Centro Donna” di 

Novara, costo biglietto Euro 20,00 posto in platea. Si decide di inserire l’evento sul “multiblog” 

dell’Ateneo e tempestivamente la Presidente inoltra apposita richiesta all’ufficio Comunicazione 

dell’Ateneo. 

 

La dott.ssa GALIZIA informa che, come da autorizzazioni ricevute dal Presidente, nei giorni  20 e 

21 Ottobre u. s., la medesima e la collega Laura RUFINO hanno partecipato al corso di formazione 

“Il  ruolo dei CUG nelle Università Italiane – Strumenti e criticità (quarta edizione)”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Padova e tenutosi nella stessa città di Padova. Cede la parola alla dott.ssa 

RUFINO per illustrare i dettagli sul caso, tra cui anche dell’aver ricevuto, tra il materiale messo a 

disposizione dei partecipanti al suddetto corso, una chiavetta contenente le slides degli interventi dei 

relatori ed un questionario in copia cartacea sul benessere organizzativo per aver svolto il lavoro di 

gruppo circa “benessere organizzativo e conciliazione vita-lavoro” con la tudor Renata KODILJA, 

docente dell’Università degli Studi di Udine, a cui le medesime avevano comunicato la preferenza di 

scelta tra quelli proposti. 

Si decide di far pubblicare le slide ed il materiale fornito dalla segreteria organizzativa del corso sul 

sito dell’Ateneo, nella sezione “MULTICAMPUS”, sottosezione “EVENTI” del CUG e che, una 

volta pubblicate, sia inoltrata una mail informativa ai componenti del Comitato. 

Si decide, altresì, di inoltrare il questionario, somministrato durante l’esercitazione di gruppo, da 

tenere presente per un’eventuale indagine da svolgere il nostro Ateneo, ai membri effettivi del 

Comitato, ai membri sostituti presenti alla riunione,  alla dott.ssa Enrica TOSELLI e al sig. Valerio 

MARINUCCI, Responsabile del Settore Prevenzione e Protezione. 

La dott.ssa GALIZIA si occuperà delle suddette trasmissioni e pubblicazioni. 

Cogliendo l’occasione, la prof.ssa ZEPPEGNO propone ai presenti, di dedicare una giornata 

all’illustrazione ufficiale dell’Attività del Comitato, in occasione della presentazione annuale della 

Relazione che il CUG deve presentare entro il 30 Marzo.  

La proposta è accolta da tutti favorevolmente. 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 12.30, fissando anche 

la data della prossima riunione, che si terrà martedì, 20 Gennaio 2017, alle ore 9.30. 

 

 

F.to Il Presidente                                                                     F.to Il Segretario  
prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO                                                 dott.ssa Giuseppina GALIZIA 

 

 

Vercelli, 4 Novembre 2016 


