COMITATO UNICO DI GARANZIA
Verbale

Seduta del 27 febbraio 2019

Redatto da: Paola Malcangio

Presenti: Paola Malcangio (Presidente supplente), Manuela Gambarin, Enrico Piazza, Luisa
Minervini, Emmolo Gaetano
Partecipa: Vanda Ferrari – Risorse Umane

Ordine del Giorno
1. Piano della Formazione 2019 – Parere

Trattazione ODG

Discussione

Note-Azioni

1.
Piano
della La seduta inizia alle ore 13.00.
Formazione 2019
Malcangio spiega i motivi dell'urgenza
della convocazione.
Piazza chiede se è ancora possibile fare
emendamenti e/o fornire contributi.
Malcangio spiega che l'Amministrazione
vorrebbe adottare il piano lunedì 4 marzo.
In ogni caso si prenderà nota di tutte le
proposte e i suggerimenti.

Si chiede all'Ufficio
Risorse Umane un
coinvolgimento sul piano
della Formazione con
maggior margine di
proposte da parte del
CUG.

Ferrari illustra il piano partendo dalla
rendicontazione del 2018, passando poi
agli obiettivi strategici che prevedono
come primo punto la formazione
manageriale delle figure apicali.
Il secondo obbiettivo è, una volta
approvato il piano dalla Giunta,
raccogliere i fabbisogni di formazione
tecnico/professionale dei singoli settori.
Piazza segnala che non ha potuto iscriversi
alla formazione erogata da INPS (Valore
PA) per mancanza totale di opzioni di
corsi.
Ferrari spiega che l'ufficio Risorse Umane
ha contattato i referenti che hanno
spiegato dinamiche complesse nei
rapporti tra INPS e Università e che molti
corsi non sono partiti affatto.
Con riferimento alla formazione
obbligatoria in tema di sicurezza Emmolo
fa presente che l'auto di pattuglia è
“Luogo di lavoro” e che quindi gli agenti
necessitano di formazione specifica.
Gambarin dichiara che verificherà.

Il Cug esprime parere
favorevole sul piano.
Si segnala che anche
Francesca Del Gaudio,
pur
non
essendo
presente,
ha
comunicato il suo parere
favorevole così come
Davide
Migliore
(membro supplente).

Dichiara,inoltre, di avere difficoltà
nell'ottenere l'elenco aggiornato dei
dipendenti referenti per la sicurezza che
necessitano di formazione.
Ferrari precisa che il corso sulla sicurezza è
previsto per 25 dipendenti. Ogni
dipendente deve fare un corso base
obbligatorio di 4 ore, poi, a seconda del
rischio specifico legato alla mansione,
verranno erogate altre ore di formazione.
Piazza fa presente che a gennaio 2019 è
entrato in vigore il “Decreto BIM” (DM
1/12/2017 n.560) che, entro il 2025,
interesserà le opere di qualsiasi importo; di
conseguenza considera sia necessario
programmare per tempo ed agire una
formazione specifica per l’utilizzo di
programmi BIM compatibili rivolta a tutto il
personale degli uffici tecnici.
Piazza chiede inoltre di verificare che a
tutti i dipendenti sia garantita la stessa
opportunità di accesso alla formazione,
soprattutto in relazione al SIVA.

Firma

Malcangio fa presente che entro fine
marzo occorrerà predisporre la relazione
consuntiva del 2018.
Emmolo chiede che in una prossima
riunione venga trattata anche la parità di
accesso agli strumenti di conciliazione
famiglia-lavoro previsti dall'Ente.
La seduta termina alle 14.30

Malcangio si incarica di
trasmettere il verbale
alla Presidente in carica
che rientrerà in servizio a
breve
per
la
convocazione di una
seduta con all'ODG:
-relazione
consuntiva
2018
-parità di accesso agli
strumenti di conciliazione
dell'ente
-eventuali altri argomenti
segnalati dai membri del
CUG

La Presidente supplente
Paola Malcangio

Data: 27/2/2019

