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La	  Segretaria	  
(dott.ssa	  Francesca	  Verzì)	  

1	   La	  Presidente	  
(prof.ssa	  Germana	  Barone)	  

	  
	  
	  

Comitato 
Unico di 
Garanzia 

 
Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 11.15 si riunisce il Comitato Unico di Garanzia dell’Università 
di Catania presso i locali del Rettorato – ex Sala Consiglio – sito nel palazzo Centrale, in piazza 
Università 2.  
Presiede la prof.ssa Germana Barone. La Presidente, rilevato che il Comitato è stato regolarmente 
convocato nelle sue componenti effettive, prende atto che sono presenti i seguenti: 
 

 presente Assente 
giustificato Assente 

componenti effettivi nominati dall’Amministrazione 
Germana Barone X   
Luigi Bonaventura  X  
Giorgio De Guidi X   
Giuliano Salerno X   
Francesca Verzì X   
componenti effettivi nominati dalle Organizzazioni Sindacali 
Santo Marchese   X 
Mara Maugeri X   
Ignazio Parisi   X 
Grazia Maria D'Antona X   
Angela Guglielmino X   
componenti effettivi nominati dalle Rappresentanze studentesche 
Sergio Arfò  X  
Manuela Lo Bianco  X  
Marta Principato X   
componenti supplenti nominati dall’Amministrazione 
Giovanni Giardina  X  
Serafina Gullotta  X  
Zira Hichy   X 
Alessandra Jemma X   
componenti supplenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali 
Andreina Cancaro X   
Barbara Russo  X  
Chiara Giovanna Scollo   X 
Fabio Viglianisi  X  
Denis Abruzzo  X  

 
La Presidente verifica la presenza del numero legale e dà inizio pertanto alla riunione e avvia la 
trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.  
Dietro indicazione della Presidente partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Grasso, segretaria 
del CUG. 
 

1.   Comunicazioni;  
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2.   Approvazione del verbale della riunione del 18 dicembre 2019; 
3.   Piano delle Azioni Positive 2020-2022; 
4.   Stato di avanzamento dei gruppi di lavoro. 

 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che: 

-   nelle scorse settimane una ex studentessa dell’Ateneo ha mandato numerose mail, inviate 
anche a Delegati del Rettore, nelle quali ha segnalato disagi personali; la Presidente ha 
ritenuto opportuno incontrare la Pro-Rettrice e la Delegata alle Pari opportunità per 
concordare le giuste azioni che l’Ateneo deve intraprendere. La Pro Rettrice e la delegata 
hanno inoltre suggerito di acquisire preventivamente la documentazione degli uffici 
dell’Ateneo; 

-   per continuare il lavoro avviato nel mese di dicembre sul Codice etico e di comportamento, 
lo scorso 10 gennaio ha svolto un incontro con i Delegati alla Trasparenza e alle Pari 
opportunità, prof. Caserta e prof.ssa Di Stefano, a cui ha preso parte anche il dott. Conti 
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

-   lo scorso 13 gennaio, insieme alla dott.ssa Verzì, ha svolto un incontro con il Direttore 
Generale e ha discusso della nuova Direttiva 2/2019 e del Piano delle Azioni Positive che 
necessita di essere aggiornato in quanto collegato al ciclo della performance. Inoltre, si è 
discusso dei risultati della indagine sul benessere organizzativo rivolta al personale 
tecnico-amministrativo, svolta nel mese di maggio 2019, e del Regolamento sulle carriere 
alias. Il DG ha manifestato grande disponibilità e attenzione alle tematiche oggetto del 
CUG, e ha condiviso l’idea di organizzare un incontro, insieme al Rettore, rivolto ai 
dirigenti, ai direttori e alle organizzazioni sindacali, per presentare i risultati dell’indagine 
di Benessere Organizzativo; 

-   lo scorso 22 gennaio, insieme alla dott.ssa Verzì, ha svolto un incontro con il Presidente 
del Nucleo di valutazione per condividere le nuove indicazioni provenienti dalla Direttiva 
2/2019; il prof. Barbagallo si è dimostrato ampiamente disponibile per discutere azioni di 
miglioramento del ciclo di gestione della performance; 

-   la Delegata alle Pari opportunità ha apprezzato il lavoro svolto e l’impegno espresso fin 
qui dal CUG sul regolamento delle carriere Alias, suggerendo di fissare un incontro con gli 
attori impegnati nell’argomento per presentare la questione in veste unitaria al nuovo 
Direttore Generale; 

-   la dott.ssa Verzì ha preso parte lo scorso 16 gennaio all’incontro nazionale della Rete dei 
CUG, svolto presso la sede INAIL di Roma nel corso del quale si è discusso degli strumenti 
oggi disponibili per il contrasto alle molestie e violenza di genere attraverso un 
approfondimento normativo, legate alle convenzioni mondiali a contrasto delle molestie 
sui luoghi di lavoro, fino alla più recente convenzione ILO n. 190/2019.  
In quell’occasione sono stati anche presentati i risultati di un’indagine promossa dalla 
Rete dei CUG, interamente progettata, realizzata e analizzata dalla dott.ssa Verzì che ne 
ha presentato i risultati in sede di plenum. 

 
2. Approvazione verbale del 18 dicembre 2019 
La Presidente ricorda ai componenti che è stata inviata una bozza di verbale della riunione svolta 
lo scorso 18 dicembre, sottoposto oggi all'approvazione, e condiviso anche dai componenti 
supplenti. 
Il verbale della seduta del 18 dicembre scorso viene approvato all’unanimità senza modificazioni. 
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La Presidente chiede ai componenti di poter anticipare il punto 4. oggi in discussione, già 
rimandato nelle ultime sedute, per dare modo a tutti i componenti di condividere le attività svolte. 
I componenti all’unanimità approvano la richiesta della Presidente. 
 
4. Stato di avanzamento dei gruppi di lavoro 
La Presidente comunica ai presenti che lo scorso 13 gennaio ha parlato con i coordinatori dei 
gruppi di azione previsti nel PAP per avere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e in 
particolare, in vista dell’approvazione del Piano delle Azioni Positive 2020-2022, e verificare la 
necessità di aggiustamenti e revisioni alla luce della nuova direttiva e dell’esperienza maturata in 
questo anno. Purtroppo impegni istituzionali improrogabili hanno impedito la partecipazione alla 
seduta odierna del prof. Bonaventura, coordinatore delle azioni intergruppo; la mancanza di una 
nota di sintesi sullo stato dell’arte delle azioni presenti nel gruppo 4 rende necessaria che tale 
relazione sia svolta durante la prossima riunione. 
La Presidente avvia l’analisi con le azioni del gruppo da lei coordinato “Azioni per il Benessere 
degli studenti”; al momento sta lavorando sulla progettazione del questionario di Benessere 
Organizzativo rivolto agli studenti, insieme al gruppo costituito dalla dott.ssa Verzì e da Sergio 
Arfò, Manuela Lo Bianco e Marta Principato; la prima versione, sarà rivolta agli studenti dei corsi 
di laurea (triennale, magistrale e a ciclo unico), e successivamente si prevede di estendere il 
questionario agli studenti di corsi post-laurea. Ne viene presentata la struttura e gli obiettivi 
d’indagine, anticipando che quanto prima il questionario proposto sarà oggetto di 
somministrazione pilota per verificarne la solidità, per poi essere somministrato agli studenti 
dell’Ateneo. 
La Presidente lascia la parola al prof. De Guidi, coordinatore del gruppo “Benessere organizzativo, 
lavorativo e sicurezza”; la prima azione, riferita all’indagine di clima organizzativo, è già stata 
oggetto di numerosi aggiornamenti nel Comitato, pertanto il prof. De Guidi passa all’analisi 
puntuale delle successive azioni previste e allo stato di raggiungimento, precisando che 
dall’attività finora svolta non sembra evincersi necessità di revisione delle azioni. 
La Presidente ringrazia e lascia la parola alla dott.ssa Maugeri, coordinatrice del gruppo “Pari 
opportunità e contro le discriminazioni”, che dopo una rapida illustrazione delle azioni previste e 
riprendendo quanto già discusso tra le comunicazioni sul Regolamento delle carriere alias, illustra 
i risultati del monitoraggio delle componenti rappresentative degli organi monocratici e collegiali 
dell’ateneo, in termini di ruoli e genere, con una prima interessante analisi del lavoro di raccolta 
dei dati già svolto su cui tuttavia sarà necessario svolgere ulteriori approfondimenti. 
Infine, con riferimento alle azioni del gruppo 4, in assenza del coordinatore, la Presidente chiede 
a ciascun responsabile, per quanto possibile, di descrivere lo stato delle azioni; l’ing. Salerno 
richiama brevemente le modalità progettate per la ricognizione in Ateneo delle competenze su 
tematiche d’interesse del CUG; la dott.ssa Guglielmino presenta l’avanzamento sulla prima 
ricognizione dell’applicazione del regolamento sull’orario di lavoro del personale TA, svolta 
innanzitutto attraverso una raccolta documentale delle circolari e indicazioni fornite 
dall’amministrazione dalla sua emanazione, le criticità incontrate e le modalità di prosieguo 
dell’indagine. 
La Presidente, ringraziando tutte e tutti per il grande lavoro svolto e il clima propositivo con il 
quale sono state discusse le attività, invita i diversi gruppi a svolgere un lavoro condiviso 
ricordando l’importanza anche di avere documentazione scritta degli incontri svolti e del 
materiale prodotto.  Ritiene infine che lo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro è servito anche 
per comprendere le reali risorse necessarie a sviluppare il piano delle azioni positive.  
 
 
3. Piano delle Azioni Positive 2020-2022 
La Presidente illustra ai componenti il quadro sinottico delle azioni previste nel PAP 2019-2021, 
con le modifiche apportate per renderlo compatibile con il triennio di vigenza, 2020-2022. Le 
modifiche sono state tutte adeguatamente evidenziate, e oggetto di confronto nel CUG.  
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In particolare le nuove azioni proposte sono: l’istituzione dello Sportello di ascolto, adesso 
denominato “Nucleo di ascolto organizzato d’Ateneo” secondo le indicazioni presenti nella 
direttiva 2/2019; l’azione sulla valutazione e premialità, con la quale si analizzano gli esiti 
dell’applicazione dei criteri di valutazione vigenti sulla prestazione individuale dei lavoratori in 
relazione alle premialità applicate; l’indagine sull’attività svolta dal personale universitario 
operante nelle strutture ospedaliere, anche al fine di conoscere le condizioni di lavoro; infine, due 
azioni proposte dal prof. Bonaventura, sui percorsi di formazione e destini occupazionali degli 
studenti e sulle competenze dei componenti negli organi elettivi e nei ruoli di rappresentanza di 
Ateneo.  
Al fine di giungere ad una proposta consolidata di Piano da approvare nella prossima riunione del 
CUG, sono previsti ulteriori incontri con gli attori coinvolti nelle azioni. 
La Presidente comunica che proprio la nuova direttiva prevede che il PAP diventi un allegato al 
Piano integrato della performance, adottato dall’amministrazione entro il 31 gennaio; la recente 
nomina del DG ha richiesto la necessità di posticipare al prossimo marzo l’approvazione da parte 
degli organi. Le linee generali del PAP sono state presentate al Rettore e al Direttore Generale, e 
occorre armonizzare gli obiettivi e condividerli con i delegati coinvolti nelle azioni e il Direttore 
generale. 
La Presidente ritiene pertanto opportuno rimandare la discussione alla prossima seduta, offrendo 
così a ciascun componente l’opportunità di proporre eventuali ulteriori aggiornamenti e 
integrazioni. I componenti all’unanimità approvano. 
 
 
La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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