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COMITATO UNICO DI GARANZIA 
( C. U. G. ) 

 
 

Ai Rappresentanti dell’Amministrazione membri effettivi: 
 Viola Emanuela 
 Roberto Ferrara 

 Maria Palma 
Salvatore Luigi Peluso  

 
Ai Rappresentanti di parte sindacale membri effettivi: 

Serafina Tambaro CGIL 
Taglialatela Concetta CISL 

Schiattarella Felicia UIL 
Rita Lucia Arpino LIPOL 

ritalucia.arpino@comune.giugliano.na.it 
 

Ai Rappresentanti dell’Amministrazione membri supplenti 
Nunzia Sequino 
Caterina Pirozzi 

 
Ai Rappresentanti di parte sindacale membri supplenti: 

Lucio Esposito CGIL 
Rosa Della Volpe CISL 

Dello Iacono Alessandra UIL 
Flagiello Raffaele LIPOL 

 
p. c  Sig. Sindaco dott. Antonio Poziello 

 
p. c  Assessore pari opportunità  Rimoli Carla 

carla.rimoli@comune.giugliano.na.it 
 

p.c   Segretario Generale  Dott.ssa Mailyn Flores 
   

 
Oggetto: avviso di convocazione ordinaria, per il giorno 11 luglio  2019  alle ore 10:30.    
 
Facendo seguito alla Determina del Settore Affari Istituzionali n° 499 del 28 marzo 2018 

con la quale sono stati nominati i componenti per il quadriennio 2018 – 2022 del C. U. G. ed alla 
Determina del Settore Affari Istituzionali n° 968 del 20 giugno 2019 con la quale si è proceduto alla 
sostituzione del Presidente e di n° 1 componente, con  riferimento a quanto in oggetto indicato,  con 
la presente  si comunica  che la S.V. è convocata ai sensi dell’art. 6  del Regolamento C.U.G., per il 
giorno 11 Luglio 2019  alle ore 10:30, presso la sede del Comune di Giugliano in Campania sita al 
Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA), 7 piano. 
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IL PRESIDENTE 

Propone il seguente ordine del giorno: 
1) presa d’atto della surroga del Presidente del C.U.G. ; 
2) presa d’atto della surroga del dott. Grassia Giancarlo e nomina del neo membro effettivo in 

quota C.G.I.L. Dott.ssa Serafina Tambaro; 
3) nomina Vice Presidente ai sensi dell’art. 4 punto 5 del Regolamento del C.U.G.; 
4) informativa sulle seguenti tematiche:    

a) benessere organizzativo; 
b) accessibilità alle tecnologie assistive; 
c) formazione al personale dipendente del Comune di Giugliano in Campania,  

nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di 
cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della Legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

d) formazione al personale dipendente del Comune di Giugliano in Campania, 
strettamente legata ai compiti che essi hanno nei confronti della cittadinanza  sulle 
modalità di gestione dei servizi  nel rispetto delle differenze all’inclusività e non la 
discriminazione; 

e)  azioni di sensibilizzazione nell’Ente per favorire l’identità di genere; (Es: diffusione 
di bandiere rainbow); 

f) sicurezza nei luoghi di lavoro; 
5) predisposizione delle attività per la definizione del Piano per l’utilizzo del telelavoro R. U. I. 

35229 del 12-04-2018;  
6) attivazione di uno Sportello ascolto per il miglioramento della qualità interna 

all’organizzazione del lavoro e benessere organizzativo - misura di prevenzione a contrasto 
delle discriminazione  o molestie o discorsi d’odio basati sull’orientamento sessuale e 
l’identità di genere;  

7) eventuali e varie. 
Tanto, per il prosieguo e l'adozione degli adempimenti di competenza e consequenziali. 
Si resta nell’attesa di cortese riscontro in merito. 

Giugliano in Campania,li 27 giugno 2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Mailyn Flores 
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