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Il giorno 18 maggio 2020 alle ore 8.15 si riunisce il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di 
Catania in modalità telematica.  
 
Presiede la prof.ssa Germana Barone. La Presidente, rilevato che il Comitato è stato regolarmente 
convocato nelle sue componenti effettive, prende atto che risultano collegati su piattaforma 
Teams 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  
(dalle 8,35)   

Barbara Russo  X  

Chiara Giovanna Scollo X  
(dalle 8,50)   

Fabio Viglianisi  X  
Denis Abruzzo  X  

 
La Presidente, verificata la presenza del numero legale e l'adeguatezza del collegamento audio e 
video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo, dà inizio alla riunione e avvia 
la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.  
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1.   Comunicazioni;  
2.   Piano delle Azioni Positive 2020-2022. 

 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che: 
 

-   tenuto conto della riorganizzazione straordinaria delle attività svolte in Ateneo 
derivante dalla situazione emergenziale legata al COVID 19 e considerata l’avvenuta 
approvazione nel Consiglio di Amministrazione del 29 aprile scorso degli obiettivi 
assegnati al Direttore Generale per il ciclo della Performance 2020, si è resa urgente la 
convocazione odierna per trattare il Piano delle Azioni Positive da presentare agli 
Organi di Governo, rimandando alla prossima riunione gli argomenti di trattazione 
ordinaria;  

-   è stato istituito il tavolo tecnico sulla redazione della bozza di proposta del codice etico 
e di comportamento, al quale partecipano oltre la Presidente anche i Delegati del 
Rettore alla Trasparenza, prof. Maurizio Caserta, e alle Pari opportunità, prof.ssa 
Adriana Di Stefano, e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dott. Armando Conti. Si sono tenute diverse riunioni (27 aprile, 4 maggio 
e 11 maggio c.a.) con il mandato di riorganizzare il testo del codice per renderlo un 
documento più chiaro su attori, procedure e comportamenti attesi e sanzioni in caso 
di violazione o di dichiarazioni false; 

-   il prossimo impegno urgente, una volta deliberato il Piano delle Azioni Positive, oggi 
in discussione, sarà la Relazione annuale del CUG. Secondo le indicazioni contenute 
nella direttiva 2/2019, la scadenza fissata per la redazione della Relazione annuale è 
il 30 marzo, seguendo lo schema indicato in allegato alla direttiva citata. La relazione 
tratta la situazione del personale dell’ente riferita all’anno precedente e lo stato di 
attuazione del Piano delle Azioni Positive triennale. La Relazione, una volta 
approvata, viene trasmessa agli organi politici e amministrativi, compreso l’OIV dal 
momento che i contenuti presenti nella Relazione rilevano ai fini della valutazione 
della performance organizzativa complessiva dell’amministrazione e della valutazione 
della performance individuale del dirigente responsabile.  
Con la dott.ssa Verzì e la collaborazione degli uffici sono stati raccolti i dati, che 
devono essere adeguatamente trattati per renderli compatibili con le tabelle previste 
nella direttiva, al fine di redigere la relazione. La scadenza originaria, prevista al 30 
marzo, al pari delle altre scadenze a causa della situazione emergenziale legata al 
Covid-19, è stata prorogata a giugno. La Relazione approvata dovrà essere inviata al 
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e al Dipartimento per le Pari 
Opportunità (DPO); una volta raccolte le relazioni di tutte le amministrazioni, i DFP 
e DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri elaborano un rapporto di sintesi che 
verrà pubblicato; 

-   in questi mesi la Rete dei CUG ha continuato a lavorare. Il comitato di coordinamento 
insieme alla segreteria tecnica, di cui fa parte la dott.ssa Verzì, si incontra 
settimanalmente, per coordinare meglio le azioni da portare avanti e le nuove azioni 
da proporre. Si è anche svolta una riunione con i coordinatori di macroarea e di 
commissione, per monitorare l’attività e fornire indicazioni e supporto in questa fase 
emergenziale. Inoltre, si è conclusa la prima indagine sul lavoro agile nelle PA aderenti 
(curata dalla dott.ssa Verzì dalla progettazione del questionario alla predisposizione 
della raccolta online dei dati) e si sta lanciando una nuova indagine legata alle azioni 
che i CUG propongono per la fase 2.  
La Rete si è inoltre fatta parte attiva nella redazione di un accordo aperto tra il 
Dipartimento delle Pari Opportunità e i CUG che vorranno aderire, teso a dare 
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indicazioni sul contrasto alla violenza sulle donne; al momento è alla lettura della 
Ministra delle pari opportunità per l’approvazione finale. 

 
2. Piano delle Azioni Positive 2020-2022 
La Presidente ricorda ai componenti che dal 2019, a seguito della direttiva 2,  il Piano Triennale 
delle Azioni Positive (PAP) diventa un allegato del piano della performance amministrativa e gli 
obiettivi in esso contenuti diventano un ulteriore elemento di valutazione della performance 
individuale e organizzativa dell'Amministrazione, in riferimento anche ai comportamenti 
organizzativi tenuti dai dirigenti e dalle posizioni organizzative. 
L’attuale situazione emergenziale ha comportato un ritardo sull’approvazione del documento; nel 
frattempo, nella seduta del 29 aprile, il CdA ha approvato gli obiettivi assegnati al Direttore 
Generale per il ciclo della performance 2020. È stata pertanto necessaria un’accelerazione 
nell’azione del CUG per applicare la normativa in vigore, e consentire che da quest’anno il PAP 
risulti integrato nel ciclo della performance. 
L’importanza del PAP risiede nella condivisione dei metodi e degli obiettivi tra le componenti 
docenti, tecnico- amministrative, comprese le organizzazioni sindacali e studentesche, tutti 
rappresentati all’interno del Comitato. 
La Presidente ricorda ai componenti che il PAP 2020-2022 era già stato oggetto di discussione, 
da ultimo nella riunione del 23 gennaio. In quella occasione, il PAP 2019-2021, redatto nel 2019 
grazie al contributo di tutti i componenti e approvato all’unanimità, era stato presentato con 
modeste modifiche e integrazioni, tutte puntualmente analizzate e discusse in quella sede. Dopo 
un periodo di riassetto delle attività urgenti dell’Ateneo, che ha impegnato ciascun componente 
nella propria attività lavorativa istituzionale, a partire dal mese di aprile la Presidente e la Vice-
Presidente hanno avuto modo di riprendere le attività del Comitato, attraverso scambi e incontri 
telematici, allargati all’intero gruppo dei componenti. 
Il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022 si propone quale mappa delle priorità su cui 
intervenire, con l’intento di collaborare con gli altri organismi e strutture di Ateneo al fine di 
valorizzare le competenze presenti nella comunità universitaria nel rispetto dell’autonomia dei 
diversi organi. 
Dalla istituzione del CUG e in particolare dalla ideazione del PAP la Presidente ha condiviso con 
l’intero comitato il metodo di lavoro che segue la direttiva2 e quanto riportato nel regolamento 
del CUG. Il Comitato ha poteri consultivi, propositivi e di verifica sulle materie di propria 
competenza, e la collaborazione degli organi decisori e del management d’Ateneo prevista 
all’articolo 8 del regolamento del CUG, oltre a rappresentare un valore in cui questo comitato si 
riconosce, risulta indispensabile per l’efficacia dell’azione. In particolare l’Art. 4 del regolamento 
del CUG affida alla Presidente il compito di provvedere affinché l’attività del Comitato si svolga 
in stretto raccordo con gli organi e le strutture dell’Ateneo e con le competenti aree 
dell’Amministrazione. 
Dopo la condivisione interna del documento, come deciso nella riunione di gennaio, la Presidente 
ha pertanto ripreso nelle ultime settimane l’interlocuzione con i vertici al fine di raccogliere 
ulteriori osservazioni e suggerimenti, che sono poi arrivati da parte di molti.  
Il documento oggi in approvazione è il frutto di una revisione di quello discusso a gennaio, con 
l’unificazione di alcune azioni per evitare sovrapposizioni e ridondanze e l’introduzione di una 
nuova azione, e le sue linee generali sono state oggetto di condivisione con il Rettore e la 
Prorettrice. La Delegata alle Pari Opportunità (Adriana Di Stefano) ha significativamente 
contribuito con osservazioni di carattere generale e particolare su alcune azioni, e suggerimenti 
sono pervenuti dai Delegati coordinatori alla didattica, della terza missione, dai Delegati ai 
rapporti con gli studenti, alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi, alla 
internazionalizzazione, alla disabilità, alla sanità e innovazione in ambito medico, alla 
programmazione strategica e dal Referente d’Ateneo della rete delle università italiane per lo 
sviluppo sostenibile. Il Presidente del Presidio della Qualità, a seguito del chiarimento delle linee 
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operative del CUG, ha espresso piena collaborazione con il CUG in merito alle attività di interesse 
per l’Ateneo. 
Inoltre, sono stati ascoltati la Prorettrice, il Delegato alla trasparenza e il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per verificare la coerenza di alcune azioni 
proposte. La fattibilità di alcune azioni sono state oggetto di verifica da un punto di vista 
amministrativo. 
La Presidente illustra il PAP mettendo in evidenza soprattutto le azioni che hanno subito 
modifiche o integrazioni, ricordando in modo puntuale le motivazioni. In particolare, oltre alle 
nuove azioni già discusse nella riunione dello scorso gennaio, la Presidente richiama l’azione sui 
“Colli di bottiglia”, a cui chiede di partecipare anche la componente studentesca del CUG, che 
risulta oggi snellita: la Commissione didattica d’Ateneo, infatti, si è nel frattempo attivata per 
analizzare i dati, rispondendo alla sollecitazione presente nel PAP 2019, e l’azione del comitato 
risulta adesso modificata per supportare l’Ateneo nell’individuazione delle soluzioni adottabili. 
Inoltre, l’azione sui “Servizi di accoglienza per il benessere di studenti, docenti e personale in 
ingresso da altre sedi”, arricchita grazie ai suggerimenti delle Delegate alle Pari opportunità e 
all’Internazionalizzazione, che allarga l’azione in termini di soggetti coinvolti (anche lavoratori o 
persone in visita) e i servizi previsti, oltre quello di ricerca degli alloggi. In questo modo, il CUG 
diventa promotore per la costituzione di un tavolo di coordinamento per l'organizzazione di un 
Welcome Point dedicato. Infine, “Ateneo per l’infanzia”, inserita grazie al suggerimento della 
Delegata ai rapporti con gli studenti, è un’azione concreta e unica nelle università italiane, che 
rientra negli ambiti d’intervento propri del Comitato e si può realizzare utilizzando risorse già 
disponibili e con costi molto limitati da parte dell’Ateneo. 
E’ stato chiarito il ruolo del partner che dovrà collaborare con il CUG differenziandolo da quello 
dell’eventuale partner la cui collaborazione sarà definita durante lo svolgimento del progetto. 
Un’importante innovazione rispetto al Piano precedente è rappresentato dalla presenza di 
indicatori per ciascuna azione presente, al fine di facilitare il monitoraggio dello stato di 
raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun responsabile. 
La Presidente a conclusione chiede ai componenti di esprimersi in merito. Intervengono tra gli 
altri Maria Grazia D’Antona, Giorgio De Guidi e Mara Maugeri. 
La dott.ssa Maugeri chiede che venga messo a verbale il seguente intervento: 
“La dott.ssa Maugeri evidenzia l’operosità del CUG sin dalla sua prima costituzione, l’impegno e 
la fatica a far scorrere gli ingranaggi di un’assemblea così varia. 
Inoltre, in questi anni gli avvicendamenti hanno convogliato prioritariamente in più momenti 
l’attenzione dell’Ateneo verso la ricerca di un equilibrio gestionale e politico, ed è stato difficile da 
parte del CUG attrarre l’attenzione sulla propria attività e il proprio ruolo. 
In considerazione anche della recente direttiva n.2/2019, che a distanza di 10 anni regola più 
concretamente il ruolo della Pubblica Amministrazione e del Comitati, e la loro sinergia, si può 
considerare il 2020 come l’anno in cui tutti gli sforzi del CUG possono convogliare in una 
progettualità concreta e fattibile. 
Cionondimeno, ripercorrendo il percorso giuridico che dieci fa ne ha scaturito l’istituzione, si 
ricorda che il CUG non è un Organo di Gestione, ma un Organismo di Garanzia che lavora 
attraverso la costituzione di un gruppo paritetico, partendo dalle rappresentanze sindacali. 
Proprio la presenza (paritetica) della componente sindacale ci indica che non si tratta di un organo 
di gestione, ma di un organismo che produce documenti di proposte (così come si legge sul 
frontespizio del PAP che oggi si discute ai fini dell’approvazione) e non documenti di 
programmazione.  
Nel momento in cui la proposta dell’Organismo di Garanzia viene accolta dall’Organo di Gestione, 
in parte o sposata interamente, è compito dell’Amministrazione assumersi la responsabilità della 
realizzazione (anche se alla realizzazione collabora buona parte o l’intero CUG) e quindi 
programmarne tecnicamente e politicamente la migliore “esecuzione” (performance).”  
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Il prof. Giorgio De Guidi dichiara che “Rileva la costante e coesa attività del CUG i cui 
rappresentanti, malgrado il succedersi di due eventi imprevedibili e di portata storica che hanno 
stravolto l’attività dell’Ateneo, hanno continuato a lavorare con impegno e costanza. 
Sottolinea inoltre che sin dal primo giorno di attività la politica con la quale il “team” ha 
continuato a produrre e organizzare “concretamente” (raccolta dati, monitoraggio, realizzazione 
di eventi ecc.), è stata animata da principi che sono alla base di un progetto orientato 
all’autonomia; un obiettivo che è comune al sistema territoriale e che vede nell’Università di 
Catania un importante cluster diretto a rendere l’ateneo sempre più socialmente responsabile, 
attrattivo e sostenibile. 
L’obiettivo cui si sta lavorando il CUG ha come fine (coerentemente con le nuove linee guida della 
direttiva 02/ 2019) l’attenzione al benessere dei lavoratori e degli studenti come tali equiparati, 
volto a suggerire le azioni che possono contribuire al miglioramento del clima. Pertanto esorta ad 
una grande attenzione a favorire tra i componenti del CUG un clima di collaborazione e di fiducia, 
ad essere concreti nel produrre l’importante mole di lavoro che spetta loro.” 
 
La dott.ssa Grazia Maria D’Antona dichiara che: “Essendo componente del CUG sin dalla sua 
costituzione, riscontra che oggi per la prima volta, il Comitato sembrerebbe aver acquisito quella 
visibilità lungamente negatagli, Nonostante gli sforzi di alcuni componenti, attraverso locandine 
pubblicitarie, sito web, assemblee dipartimentali, incontri culturali, ecc in passato  è rimasto del 
tutto ignorato e sconosciuto ai più. Oggi, invece trovo positivo il percorso intrapreso, in cui 
ognuno di noi ha ruolo attivo nel portare avanti obiettivi comuni e realizzabili, senza perdersi in 
sterili argomentazioni come avvenuto negli anni precedenti, ciò sta permettendo finalmente un 
riscontro positivo dalla comunità accademica evidenziabili nelle ultime richieste di 
collaborazione." 
La Presidente, a conclusione dell’ampio confronto, rileva un generale apprezzamento espresso dai 
componenti intervenuti, riferito in particolare alla concretezza delle azioni proposte e delle 
attività già svolte fino a questo momento, chiede ai presenti di avviare la votazione; il PAP 2020-
2022 viene approvato dai presenti, con l’unico voto contrario del prof. Luigi Bonaventura. 
 
La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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