
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CUG (Comitato Unico di Garanzia), 

DEL COMUNE DI VIGODARZERE 

 

 

Il giorno 24 aprile 2013, alle ore 13.00, presso la Sala Giunta del comune di Vigodarzere, si è tenuta 

la riunione del CUG, come da convocazione del 23 aprile u.s.,  

 

Alla riunione sono risultati presenti:  

 

COMPONENTI  EFFETTIVI COMPONENTI  SUPPLENTI 
Rappresentanti dell’Ammninistrazione 

                                                            presente                assente  

Rappresentanti dell’Ammninistrazione 

                                           presente                assente 
CAROLO VANIA                       si FRISON MARISTELLA  si  

PIVA LUCIO                                        si BOVO NICOLETTA    

SARETTA VASCO        si MARAN LAURA                    
Rappresentanti di parte sindacale 

 
Rappresentanti di parte sindacale 

 

VETTORE LUCIA         si    MONTESIN GIOVANNA   

BONATO MARIA PAOLA         si    COPPO FABIO                                       

GAMBA TERESA          si       

 

Verificato le presenze ed accertato l’esistenza del numero legale, la seduta viene aperta. 

Il Comitato individua nella persona di Frison Maristella il segretario verbalizzante. 

Introducendo i lavori, il Presidente ricorda che la costituzione del Comitato risponde non solo 

all’esigenza di ottemperare al dettato normativo, ma anche alla volontà della Amministrazione 

comunale in un percorso, di valorizzazione del personale, assicurando parità e pari opportunità di 

genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e lavoratrici, garantendo l’assenza di ogni forma di 

violenza morale o psicologica e di discriminazione. 

 

Il Comitato procede, quindi, all’esame dell’ argomento all’odg: 

 

1. Approvazione del regolamento per il funzionamento del CUG . 

 

Il Presidente da atto che il Comitato è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua 

costituzione(06/03/2013), un regolamento recante la disciplina delle modalità di funzionamento che 

deve essere approvato dalla Giunta, e da lettura della bozza di regolamento. Dopo un breve 

confronto, il CUG,  approva a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti alla riunione il 

regolamento, che si allega al presente verbale. 

 

Si propone, nella prossima riunione di eleggere il Vice Presidente scelto tra i componenti effettivi 

del CUG designati dalle OOSS ed eletto a maggioranza dai membri del Comitato, il quale 

sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

 

Il Comitato, ad unanimità, propone di non eleggere il segretario, ma di individuarlo di volta in volta 

durante la singola seduta. 

 

La riunione si conclude alle ore  14.15. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE 

                 Frison Maristella                               Carolo Vania 


