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Il giorno 26 ottobre alle ore 11:30 presso la sala riunioni del CASB – III piano – piazza G. Oberdan, 
4 – Macerata, si è riunito il Comitato unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Macerata, con 
il seguente  
 

Ordine del giorno 

1. Discussione proposta benefit 
2. Gestione corso di formazione 29-30 novembre 2018 
3. Varie ed eventuali 

All’inizio della seduta risultano presenti i seguenti componenti: 
 
 

qualifica nome e cognome presenze 

delegata del Rettore - Presidente  Natascia Mattucci p 

rappresentante personale docente Ninfa Contigiani ag 

rappresentante personale docente Donatella Pagliacci ag 

Rappresentante PTA Emanuela Saporito p 

Rappresentante PTA Elisabetta Onori ag 

Rappresentante PTA Tiziana Sagretti p 

rappresentante degli studenti Martina Di Cesare ag 

rappresentante degli studenti Jacopo Loretelli p 

 

 
1. Discussione proposta benefit 

La Presidente dà lettura della richiesta inoltrata al Cug da Elisabetta Onori, componente 
Cug, per un parere relativo alla proposta di accordo tra Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (R.S.U.) dell’ateneo maceratese e la Commissione di Parte Pubblica nominata 
dal Cda rispetto ai “Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico 
amministrativo ai sensi dell’art. 60 del CCNL 16.10.2008”. La richiesta del parere Cug 
sui contenuti dell’accordo è stata sollecitata dalla R.S.U. 
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Dopo un dibattito sui contenuti, l’organo esprime un parere positivo sulla proposta di accordo che 
risulta in linea con quanto più volte auspicato dal Cug in materia di benefit per il Pta. La proposta si 
colloca, inoltre, nella direzione di una delle azioni inserite nel recente PAP (piano di azioni 
positive) del Cug.  
Richiamando nel dettaglio la parte relativa all’erogazione di benefit al personale PTA e ai 
collaboratori ed esperti linguistici, si chiede un chiarimento sull’ambito applicativo del punto f: 

- nello specifico si chiede se possa essere chiesto il rimborso anche di spese sostenute per 
attività, riconosciute come formative dall’amministrazione, anche se non erogate 
dall’Ateneo, oppure se detto punto debba essere inteso diversamente. 

- Si suggerisce inoltre di inserire, in questo elenco, anche il rimborso per l’acquisto di libri 
scolastici e per la frequenza ai centri estivi dei figli del personale come sopra individuato. 

 
2. Gestione corso di formazione della conferenza nazionale degli organismi di parità 

Il corso di formazione per i Cug degli atenei italiani, organizzato con il supporto della 
Conferenza nazionale degli organismi di parità italiani, è ormai prossimo (29-30 novembre).  
Sono stati realizzati i manifesti, il programma definitivo è stato definito, le iscrizioni sono 
aperte fino al 26. La Presidente segnala il grande interesse finora registrato nei confronti 
dell’iniziativa che verterà su: funzione dei Cug, linguaggio e genere, discriminazione e 
stereotipi, mobbing, Funzione del consigliere di Fiducia. È previsto un significativo 
coinvolgimento del Pta Unimc. Ogni componente del Cug Unimc interverrà attraverso 
moderazione dei gruppi di lavoro, testimonianza sull’attività realizzata e coordinamento di 
sessioni. 
 

3. Varie ed eventuali.  

Nulla da trattare.  
La riunione si è conclusa alle 12.30. 

 
 

         Presidente 
         Natascia Mattucci 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 


