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COMITATO UNICO DI GARANZIA ( CUG )

VERBALE N. 1 del giorno 11.03.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di marzo alle ore 16,00 nella sede
municipale della Giunta si è riunito il Comitato Unico di Garanzia regolarmente convocato dal
presidente con nota prot. N. 3177 del 03/03/2014 con il seguente Ordine del giorno:
\
"realizzazione dei punti 1-2- e 3 del Piano delle Azioni Positive 2013-2015"
Sono presenti:
II Presidente del CUG, Colavecchio Rosa Antonella.

I componenti effettivi del CUG, Mazza Rosalba, Sardo Maria Concetta, Torrisi Nunzio.
I componenti supplenti del CUG, Di Natale Roberta, Rocca Laura senza delega.

II Presidente, constatata la presenza del numero legale apre la seduta e nomina Segretario della
seduta Mazza Rosalba che procede alla redazione del presente verbale.
Successivamente, si passa alla discussione del primo punto e si decide, ali' unanimità, di
trasmettere la bozza di presentazione del CUG all'addetto informatico del Comune per inserire
sull'home page del sito istituzionale del Comune un'area dedicata alle iniziative del CUG e alla
pubblicazione dei relativi documenti.
Si passa al secondo punto del Piano di Azioni Positive e si stabilisce quanto segue:

di organizzare una giornata di formazione ed informazione sull'attività del CUG, nel periodo dal 5
al 15 maggio p.v., a cui dovrà essere invitata o la Consigliera territoriale di parità Martella Consoli o

la presidente del CUG della Provincia Reg.le di Catania Nunziatina Spadafora. I componenti riuniti
decidono anche di predisporre una bozza di programma che dovrà essere pronta entro e non oltre il
3 Aprile p.v. per poi procedere alla realizzazione di una presentazione dei lavori della giornata in
Power Point.

Con riguardo al terzo punto del Piano delle Azioni Positive che prevede la raccolta di dati sulla
situazione occupazionale interna mediante un questionario, i componenti del CUG all'unanimità si
prefiggono l'obiettivo di predisporre una bozza di questionario a risposta multipla, che dovrà essere
pronta entro Giugno 2014.

Avendo trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente decide riaggiornare i lavori del
Comitato al 3 Aprile 2014 ore 16,00.
Alle ore 17,30 dichiara sciolta la seduta.

Letto confermato e sottoscritto
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