COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

COMITATO UNICO DI GARANZIA ( CUG )
VERBALE N. 2 del giorno 30.09.2014
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre 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. 12713 del 24/04/2014 con il seguente 0rdine del giorno:
“realizzazione del punto 3 del Piano delle Azioni Positive 2013-2015”
Sono presenti:
Il Presidente del CUG, Colavecchio Rosa Antonella.
I componenti effettivi del CUG, Mazza Rosalba, Sardo Maria Concetta.
La componente supplente del CUG, Di Natale Roberta.
E’ assente Torrisi Nunzio che delega Rocca Laura in sostituzione dello stesso.
Interviene alla seduta la Responsabile del personale Rocca Lucia.
Il 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 punto all’O.d.g che ha ad oggetto la realizzazione di
un questionario da somministrare ai dipendenti che rilevi la reale situazione occupazionale interna e
gli eventuali stati di disagio per il personale dell’Ente. Con riguardo all’argomento i componenti del
CUG stabiliscono che il questionario deve essere anonimo per garantire la massima libertà di
espressione. Si discute anche sulle modalità di formulazione delle domande e relative risposte. Dopo
ampia discussione i componenti del CUG concordano all’unanimità di predisporre una bozza di
questionario entro il 31/10/2014 e ultimare la redazione definitiva dello stesso e la successiva
somministrazione a tutto il personale dipendente entro e non oltre il 15/11/2014.
Si stabilisce altresì che ai fini della predisposizione del questionario i componenti del CUG si
riuniranno in modo informale almeno una volta alla settimana.
Alle ore 17,15, avendo trattato l’argomento all’O.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto confermato e sottoscritto
I componenti effettivi del C.U.G:
Mazza Rosalba ________F.To____

Il Presidente del C.U.G
Colavecchio Rosa Antonella ______F.to_________

Sardo Maria Concetta ______F.to______
Rocca Laura (in sostituzione di Torrisi Nunzio) ________F.to__________

