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VERBALE N. 1 DEL  25 MARZO 2021 

 
Il giorno 25 del mese di marzo 2021 alle ore 11.00, nella modalità della videoconferenza tramite l’applicativo 

Teams, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente Idrico Campano, previa convocazione effettuata 

con la nota prot. 6707 del 24.03.2021, per discutere del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione Relazione del Comitato Unico di Garanzia prevista dalla Direttiva n.2/2019 del Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità recante “Misure 

per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle 

Amministrazioni Pubbliche”. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che risultano presenti i seguenti 

componenti: 

- Dott.ssa Elisabetta Pallante  

- Ing. Paolo Balestrieri 

- Dott.ssa Maria Chiara Imbimbo 

- Sig. Gennaro Iannaccone 

- Sig.ra Marinella Di Marino  

- Sig.ra Anna Pina Giusy Mele 

 

Il Presidente prende atto che sono presenti tutti i componenti del CUG e dichiara valida la seduta. 

 

Punto 1 - Approvazione Relazione del Comitato Unico di Garanzia prevista dalla Direttiva n. 2/2019 del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità recante 

“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle 

Amministrazioni Pubbliche”. 

 

La Presidente introduce il primo punto all’o.d.g. evidenziando che il paragrafo 3.2 della Direttiva n. 2/2019 

“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

Amministrazioni pubbliche” prevede che i Comitati unici di garanzia devono presentare, entro il 30 marzo, 

agli organi di indirizzo politico-amministrativo una relazione sulla situazione del personale dell’ente di 

appartenenza riferita all’anno precedente, contenente una apposita sezione sulla attuazione del Piano 

triennale delle azioni positive; tale  relazione deve essere trasmessa anche all’Organismo indipendente di 
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Valutazione (OIV) - che nell’Ente Idrico Campano corrisponde al Nucleo di Valutazione - ed è rilevante ai fini 

della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’amministrazione e della valutazione della 

performance individuale del dirigente responsabile. 

La versione finale della relazione, redatta con il particolare contributo della Vicepresidente, è stata trasmessa 

in allegato alla convocazione onde consentire una preliminare lettura prima della disamina da effettuare nel 

corso della seduta. 

I dati di riferimento sono stati trasmessi dal Responsabile delle Risorse Umane ed elaborati nella richiamata 

relazione, redatta secondo il format predisposto dal Ministero, di cui all’Allegato 2 della Direttiva n. 2/2019. 

Il Presidente dà lettura della Relazione, a seguito della quale vengono apportate delle piccole modifiche 

richieste dai presenti per rendere il testo ancora più chiaro. 

Con tale relazione, oltre a fotografare la situazione relativa al personale dell’EIC, (età, formazione, livelli 

economici, anzianità di servizio, ecc.) si è voluto evidenziare la particolare modalità con cui la maggior parte 

dei dipendenti ha prestato la propria attività lavorativa nell’arco dell’anno 2020 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, che ha visto l’introduzione da parte dell’Ente, del Lavoro Agile in aggiunta al telelavoro, già 

prestato in precedenza da un dipendente; tale forma di lavoro ha garantito una elevata tutela della salute 

(soprattutto per i lavoratori fragili) oltre ad avere soddisfatto  le esigenze familiari relative alla presenza dei 

figli presso il domicilio. 

La Presidente pone in votazione il primo punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Approvazione Relazione del 

Comitato Unico di Garanzia prevista dalla Direttiva n.2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità recante Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”. 

Il CUG approva all’unanimità. 
 

La Presidente si assume l’onere di provvedere all’invio della Relazione al Presidente, al Direttore Generale, al 

Responsabile delle Risorse Umane, al Nucleo di Valutazione ed al Dipartimento della Funzione Pubblica - 

Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Punto 2 – Varie ed eventuali 

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID 2019, tuttora in corso, è stata affrontata 

dall’Ente in maniera esemplare, mediante l’organizzazione, in tempi rapidi, del Servizio di Sicurezza e 
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Prevenzione, con la designazione di tutte le figure previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché munendo 

tutte le sedi della necessaria cartellonistica e dotando di idonei Dispositivi di Protezione Individuali tutto il 

personale che presta attività lavorativa in presenza. 

Tra le soluzioni individuate per fronteggiare l’emergenza sanitaria nell’ottica di una maggiore tutela sanitaria, 

l’Ente Idrico Campano ha adottato, come suindicato, una nuova organizzazione del lavoro, favorendo il 

ricorso al Lavoro Agile nel rispetto delle normative nazionali, sia a favore dei lavoratori fragili che degli istanti. 

Il CUG auspica che la forma del lavoro agile possa essere adottata dall’Ente non solo nella fase emergenziale 

ma che possa diventare una modalità ordinaria di utilizzo della prestazione lavorativa, nel rispetto delle 

vigenti normative in materia, quale il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, al fine di garantire una migliore 

conciliazione vita - lavoro. 

La discussione tra i componenti prosegue con riferimento alla necessità di avviare delle azioni propositive per 

conoscere lo stato del benessere organizzativo dei lavoratori; pertanto potrebbe essere utile proporre 

all’Ente di trasmettere a tutti i dipendenti uno specifico questionario con il quale comprendere il livello di 

soddisfazione di alcuni aspetti lavorativi e per suggerire eventualmente di adottare delle azioni correttive. 

 

Il presente verbale, unitamente alla Relazione del CUG sul personale anno 2020 sono trasmessi al 

Responsabile delle Risorse Umane ed al Direttore Generale dell’Ente. 

 

La seduta si chiude alle ore 12.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto           

 

Il Segretario verbalizzante           La Presidente  

    Ing. Paolo Balestrieri Dott.ssa Elisabetta Pallante 

               firmato         firmato 


