COMITATO UNICO DI GARANZIA
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO
Verbale n° 3
L’anno 2016 il giorno 30 del mese di marzo presso la sede dell’Ente Provinciale per il
Turismo di Benevento, sita alla Via Nicola Sala n° 31 alle ore 12.30 si è riunito il Comitato
Unico di Garanzia convocato per questo giorno alle ore 12.00 tramite e-mail inviata ai
componenti del CUG in narrativa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
Resoconto attività 2015;
2)
Varie ed eventuali.
Risultano presenti i membri effettivi in rappresentanza dell’E.P.T.:
Dott. Marcello Zeppa, Presidente
Dott.ssa Serena Forni, membro effettivo
sig.ra Antonietta Lamagna, membro effettivo
sig.ra Maria Rita Scarinzi, membro effettivo.
Delle OO.SS. risulta presente soltanto la sig.a Sonia Moffa in rappresentanza della UIL
FPL.
Svolge le funzione di Segretario la sig.ra Maria Rita Scarinzi.
Il Presidente, ritenuta valida la seduta, passa a discutere il primo o.d.g. riguardante il
resoconto dell’attività dell’anno 2015.
In merito al suddetto punto il Presidente rileva che agli atti del Comitato non risulta
prodotta alcuna nota da parte dei lavoratori per cui si può ben dire che non vi è stata
nell’ambiente di lavoro alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori e sono stati
rispettati i principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e non vi è stato altresì
alcun contrasto discriminatorio né violenze morali, psicologiche e mobbing nei luoghi di
lavoro.
Si passa a discutere il secondo punto all’o.d.g..
Il presidente porta a conoscenza dei presenti che è presente una nuova sigla sindacale,
costituitasi successivamente alla costituzione del CUG. La nuova sigla sindacale è la CSA
(Confederazione Sindacati Autonomi) Regioni ed Autonomie Locali. Si provvederà
pertanto ad una nuova composizione del CUG che tenga conto dei nuovi membri effettivi
che entreranno a far parte del CUG.
Il presente verbale raccoglie in sé anche la relazione annuale prevista all’art. 10 del
Regolamento per il funzionamento del CUG dell’E.P.T. di Benevento, alla luce del fatto
che non è pervenuta alcuna segnalazione o lamentela da parte dei lavoratori.
Attualmente l’Ente è composto da 13 unità di cui 9 donne e 4 uomini.
Non essendovi altro da deliberare, alle ore 13.10 la seduta è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to Il Presidente
Dott. Marcello Zeppa
F.to Sonia Moffa – UIL FPL
F.to Antonietta Lamagna
F.to Serena Forni

F.to Il Segretario
Maria Rita Scarinzi

