
Verbale della riunione del giorno 16 novembre 2017 

 

Il giorno 16 novembre 2017, alle ore circa, presso la stanza n. 605,  si è riunito il Comitato Unico di 

Garanzia, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. stato dell’arte su nomina Consigliere di Fiducia e invio proposta di costituzione 

dello Sportello d’ascolto; 

2. relazione a cura di De Dominicis e Portincasa sugli spunti di riflessione offerti 
dall’evento di chiusura della Campagna Europea Ambienti di Lavoro Sani e Sicuri 
2016 - 2017  “AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETA’  ”;  

3. proposte operative per il convegno da organizzare;   

4. conferma gruppi di lavoro interni e presso il FORUM CUG P.A.; 

5. varie ed eventuali. 

Dopo una relazione da parte della presidente su una azione di tutela svolta nelle 

settimane precedenti, si inizia ad affrontare i punti all’O.d.G. 

1. la Presidente, rappresenta che occorre effettuare la designazione di tre colleghe/i da riferire al 

Direttore Generale AGP come componenti dello staff dello Sportello di Ascolto, su votazione 

favorevole del comitato vengono designate tre colleghe; 

2. in considerazione del tempo già dedicato ai precedenti argomenti si accenna solo brevemente al 

convegno di cui all’oggetto e viene illustrata da Mizar De Dominicis , componente della 

Commissione Salute e Sicurezza anche in ottica di genere, età e disabilità nell’ambito dei lavori del Forum 

CUG P.A., la proposta ivi formulata riguardo ad una “Indagine conoscitiva su azione positive e buone 

pratiche di salute e sicurezza dei lavoratori nelle PP.AA.”; 

3. si ricorda alle/i presenti che occorre proporre al più presto nomi dei possibili relatori e relativi 

argomenti  al fine di organizzare al più presto il convegno di cui in oggetto; 

4. in base alla precedente organizzazione del Comitato si confermano i rappresentanti nelle relative 

commissioni in seno al FORUM P.A. e quelli interni al Comitato stesso. 

Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea si scioglie dandosi appuntamento al giorno 12 dicembre 

per lo scambio di auguri. 

Roma lì 16 novembre 2017 

 


