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COMITATO UNICO DI GARANZIA  
 
 

VERBALE N. 21 
 

 
Oggi 4 ottobre 2016, alle ore 14.00, presso l’Ufficio del Punto Cittadino del Comune di 
Vigodarzere, si riunisce in convocazione ordinaria il CUG, come da comunicazione inviata dal 
Presidente mediante la posta elettronica in data 29.09 2016. 
 
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 
Zanella Mariella 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) Verifica della proposta di delibera del Piano delle azioni positive proposto dall’ufficio 
personale; 

2) Varie ed eventuali 

Si passa quindi alla discussione: 
 
Punto n. 1) 
 
Il Comitato, dopo aver letto attentamente il Piano proposto, concorda con i contenuti dello stesso. 

Si ritiene opportuno, nell’ambito delle proprie competenze, anche in considerazione del fatto che 
non si rilevano particolari discriminazioni di genere nel nostro ente, sottolineare e proporre 

                                                           

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. 
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l’integrazione dell’Obiettivo 3.5 “Misurazione e valutazione della performance”, con la 
seguente azione: 

“b) nella valutazione della performance  la parità di trattamento tra tutti i dipendenti deve basarsi su 
principi di equità, trasparenza e rispetto dei tempi di programmazione, al fine di garantire pari 
opportunità nell’attribuzione degli obiettivi e della conseguente premialità.” 

Si chiede, inoltre, che l’Amministrazione applichi questi principi nell’attuazione degli adempimenti 
relativi alla performance.  

 

La riunione si conclude alle ore  15.30. 
 
Si trasmette copia della presente al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Segretario Generale ed a 
tutti i dipendenti, oltre all’ufficio personale. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE 

       Bonato Maria Paola2        Carolo Vania3 

                                                           

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

 


