
  
 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

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

discriminazioni 

 

Verbale n. 2 del 09.02.2017 

 

 

Il giorno 9 Febbraio 2017, 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;  
- dott.ssa Francesca CENTRONE – rappresentante dell’Amministrazione. 
 
Sono assenti giustificati: 

- prof. Davide PETRINI – rappresentante dell’Amministrazione. 
 

 

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. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente, apre la seduta e saluta i presenti.  

Si discute sulla sede più opportuna ove poter dare luogo all’evento e, constatato che la Sala della sede 

di Novara ove si è svolta la precedente proiezione, per il giorno 8 Marzo p.v., risulta essere già 

prenotata, si decide di aggiornarsi successivamente, a seguito di verifica delle sale disponibili in 

Vercelli e Novara. 

Si concorda sulla scelta della proiezione del film “La donna in oro”, sulla durata dell’evento (inizio 

ore 10.30 -  fine ore 13.00), sulla pubblicizzazione dello stesso agli interessati esterni all’Ateneo a 

cura dell’Ufficio comunicazione e ai CUG degli altri Atenei, con invito e conferma di adesione la 

settimana che precede l’evento, a mezzo casella di posta elettronica istituzionale del CUG.  



  
Si conferma la restante ripartizione delle attività da svolgere, come già stabilito nella riunione del 20 

Gennaio u.s. e, precisamente, che la prof.ssa ZEPPEGNO si occuperà delle locandine pubblicitarie e 

di ogni problematica inerente la realizzazione dell’evento, mentre la  dott.ssa GALIZIA, curerà le 

restanti attività amministrative. 

 

 

Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Si decide di esaminare, approvare e sottoscrivere il verbale della seduta del 20 Gennaio 2017 nella 

prossima riunione, considerata la imminente redazione (entro il 31 marzo) della relazione annuale del 

Comitato. Pertanto, si dà corso alla stesura del documento e, per le tabelle riportanti i dati del 

personale, la dott.ssa GALIZIA provvederà a richiederli all’ ufficio competente dell’Ateneo. 

Inoltre, la medesima, provvederà alla redazione del testo della Relazione, come riformulato nella 

seduta, in collaborazione con la dott.ssa Laura RUFINO.  

 

 

Varie ed eventuali 

 

La dott.ssa GALIZIA, circa la richiesta  di incremento dei fondi CUG per l’anno  in corso, comunica 

di aver inoltrato opportuna mail al collega Dionisio Muccioli (responsabile Bilancio) ed informa i 

presenti sul riscontro ricevuto, che al momento, non chiarisce sulla possibilità di variazione della 

previsione di bilancio domandata. 

Si rimane in attesa di risposta e, allo stesso tempo, si decide che, per le previsioni di bilancio 2018, il 

Comitato tratterà con congruo  anticipo l’argomento (indicativamente nel mese di Settembre 2017). 

 

 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 12.00. 

 

 

 

 

Il Presidente                                                                             Il Segretario  

F.to prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO                                           F.to dott.ssa Giuseppina GALIZIA 

 

 

Vercelli, 9 Febbraio 2017 


