COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

cug@comune.tradate.va.it
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
tel. 0331/826.870
fax 0331/826.891

VERBALE N. 1 DEL 13.09.2012

Prot. n. 15503

L’anno duemiladodici, addì tredici del mese di settembre alle ore 17.00 circa nella sede della Rsu
comunale sita nel Palazzo Comunale di Piazza Mazzini n. 6, si è riunito il C.U.G. del Comune di
Tradate appositamente nominato con deliberazione della G.C. n. 126 del 26 luglio 2012 e convocato
dal Presidente ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 3 del vigente Regolamento di cui alla deliberazione
della G.C. n. 81 del 19 maggio 2011, per la seduta di insediamento e per la trattazione del seguente
ordine del giorno come da lettera di convocazione prot. n. 15109 del 10.09.2012 trasmessa per
tramite della casella di posta elettronica debitamente autorizzata a tutti i componenti:
1) Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2012/2016;
2) Individuazione del Segretario verbalizzante;
3) Approvazione nuovo Regolamento interno di funzionamento del C.U.G.;
4) Nomina del Vice Presidente del C.U.G.;
5) Proposte e dibattito su azioni positive future a favore dei dipendenti comunali;
6) Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Cognome e nome

Carica

in rappresentanza

presente/assente

ZULLO Concordia

Presidente

=

presente

BERNARDONI Alice

Componente effettivo

BEGHI Sergio

Componente effettivo

LUCCA Dario

Componente effettivo

Cisl Fp

presente

BROGLIATO Liliana

Componente effettivo

Cgil Fp

presente

Totale presenti:
Totale assenti:

Amministrazione
Comunale
Amministrazione
Comunale

presente
presente

5
0

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:
Punto n. 1 - Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2012/2016.
Il Presidente porge il saluto a tutti i presenti e dà lettura, per sommi capi della deliberazione della
Giunta Comunale n. 126 del 26 luglio 2012 che ha costituito il C.U.G. del Comune di Tradate con
le relative nomine di parte datoriale e di parte sindacale con l’individuazione dello stesso
Presidente. Precisa che, in base alla normativa vigente, il C.U.G. rimarrà in carica per quattro anni
sino al 13 settembre 2016.

Punto n. 2 – Individuazione del Segretario verbalizzante.
Il Presidente riferisce di aver interpellato alcuni dipendenti comunali per assolvere le funzioni di
Segretario verbalizzante le sedute e che alla data odierna nessuno degli interpellati aveva sciolto la
riserva di aderire all’invito; per questo motivo il C.U.G. designa all’unanimità il Sig. Dario Lucca
quale segretario verbalizzante della seduta d’insediamento con l’impegno di interpellare altri
dipendenti affinché possano mettersi a disposizione del Comitato Unico di Garanzia per svolgere le
funzioni di Segretario.
Punto n. 3 - Approvazione nuovo Regolamento interno di funzionamento del C.U.G.
Il Presidente incarica il Sig. Dario Lucca a dare lettura della proposta di regolamento interno di
funzionamento del C.U.G. già distribuito nei giorni scorsi via e-mail a tutti i componenti e al fine di
apportare modifiche, variazioni, integrazioni ecc.
Il regolamento, composto da n. 8 (otto) articoli, viene letto integralmente e vengono accolte tutte le
osservazioni presentate verbalmente dai componenti Sig.ri Alice Bernardoni, Sergio Beghi e Liliana
Brogliato.
Con votazione unanime espressa per alzata di mano, il C.U.G. approva il regolamento interno di
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia che viene allegato al presente verbale sotto la lettera
A) quale parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 2 del nuovo regolamento, il Presidente e tutti i componenti
convengono che, contestualmente alla presente deliberazione, è automaticamente decaduto il
precedente regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 81 del 19 maggio 2011.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del nuovo regolamento, questo è inviato all’Amministrazione
Comunale (Sindaco, Segretario Generale, Rsu, dipendenti) e pubblicato sul sito Web dell’Ente
secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 18 del nuovo regolamento interno.
Punto n. 4 - Nomina del Vice Presidente del C.U.G.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del nuovo regolamento interno che dispone che il Vice Presidente del
C.U.G. sia scelto fra i componenti effettivi di parte sindacale, il Presidente sentito il C.U.G. propone
la nomina del Sig. Dario Lucca, componenti effettivo indicato dalla Cisl Fp di Varese, a Vice
Presidente con tutte le attribuzioni previste dal regolamento interno.
Con la sola astensione del Sig. Dario Lucca, la proposta è accolta con 4 (quattro) voti favorevoli
espressi per alzata di mano.
Punto n. 5 - Proposte e dibattito su azioni positive future a favore dei dipendenti comunali.
Il Presidente e i componenti Sig.ri Liliana Brogliato e Dario Lucca sottopongono all’attenzione dei
componenti di parte datoriale un questionario da sottoporre in forma anonima a tutti i dipendenti
comunali quale indagine sul benessere organizzativo condotta dal “Laboratorio sul benessere” del
programma Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con la Cattedra di
Psicologia del Lavoro della Facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Il questionario, che raccoglie l’adesione dell’Assessorato comunale al Personale, è integrato con
alcune domande proposte dallo stesso C.U.G. che all’unanimità decidete di presentarlo, unitamente
al Comitato stesso, nel corso di una riunione aperta a tutto il personale dipendente da celebrarsi
entro la metà di ottobre 2012.
Si concorda inoltre di informare la Consigliera di Parità della Provincia di Varese dell’avvenuta
costituzione del C.U.G. del Comune di Tradate anche per concordare un incontro di presentazione e
di scambio di opinioni. Identico procedura sarà seguita con la Consigliera di Parità Nazionale e
della Regione Lombardia.

Atteso che non ci sono ulteriori interventi, ritenuta esaurita la discussione degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Ai sensi dell’art. 4, comma 13, il Presidente dà incarico al Segretario verbalizzante di procedere alla
stesura dell’apposito verbale che è letto, approvato e sottoscritto

Tradate, 18 settembre 2012

IL PRESIDENTE DEL C.U.G.
f.to Dott.ssa Concordia ZULLO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dario Lucca
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