
 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA  
 

VERBALE N.2
1
 

 
 

Oggi 30 dicembre 2015, alle ore 13.20, presso la Sala Giunta del Comune di Vigodarzere, si 

riunisce in convocazione ordinaria il CUG, come da comunicazione inviata dal Presidente mediante 

la posta elettronica in data 23 dicembre 2015. 

 

Partecipano alla riunione i componenti:  

 

rappresentanti dell’Amministrazione  

Carolo dr.ssa Vania Presidente 

  

 

Rappresentanti di parte Sindacale  

Vettore Lucia Membro effettivo 

Bonato Maria Paola Membro effettivo 

- - 

 

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

Il Comitato individua nella persona di Bonato Maria Paola il segretario verbalizzante. 

Il Presidente, prende la parola ed elenca i punti all’ordine del giorno: 

1) Surroga del componente Montesin Giovanna; 

2) Varie ed eventuali 

Si passa quindi alla discussione: 

 

Punto n. 1) 

 

Il Comitato, prende atto della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti Montesin Giovanna, 

Maran Laura e Saretta Vasco e della nomina dei nuovi componenti del CUG: 

ZULIAN WILMA (componente supplente di parte sindacale), 

CALLEGARI IGOR(componente effettivo, rappresentante dell’Amministrazione), 

STORTOLANI MONICA(componente supplente, rappresentante dell’Amministrazione) 

 

 

Punto n. 2) 

 

La componente Vettore Lucia comunica che nell’ambito del progetto AUDIT è emersa la possibilità 

che il CUG possa nominare una figura esterna, denominata CONSIGLIERA DI FIDUCIA, avente 

                                                             

1
 Ai sensi dell’art.17 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, approvato con DGC n. 46 del 

02/05/2013 ed in vigore dal 27/06/2013, il seguente verbale sarà pubblicato nell’apposita area creata nel sito web comunale. 

 



la finalità di mediazione tra i dipendenti e l’Amministrazione per affrontare  eventuali problemi di 

malessere organizzativo. 

I componenti del Cug si faranno carico di raccogliere del materiale di approffondimento su questa 

figura per una valutazione successiva. 

 

Viene sottolineato, inoltre, che il CUG non è mai stato consultato sui temi previsti dalla direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011, in particolar modo sui criteri della 

valutazione del personale sui quali si è presentato un notevole disagio tra i dipendenti. 

Si sollecita, quindi, un dialogo tra l’Amministrazione ed il CUG, come previsto dalla normativa. 

 

La riunione si conclude alle ore  13.50. 

 

Si trasmette copia della presente al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Segretario Generale ed a 

tutti i dipendenti. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE 

       Bonato Maria Paola
2
        Carolo Vania

3
 

 

 

                                                             

2 e 3              FIRMA  AUTOGRAFA OMESSA ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs 12/02/1993, n. 39 

 


