VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CUG (Comitato Unico di Garanzia)
DEL COMUNE DI ARCORE
Il giorno 16 MAGGIO 2019 , alle ore 11.00, si è tenuta la riunione del CUG.
Alla riunione sono risultati presenti:
COMPONENTI EFFETTIVI
PARTE DATORIALE
COLOMBO GIOVANNI

presente
X

FOLCI MARGHERITA
TOLLER MONICA

assente
X

X

PARTE SINDACALE
DELLI CARRI EMANUELA

X

MARIOTTI ELDA

X

PONZO ALDO

X

Assente il Presidente.
Verificate le presenze ed accertato l’esistenza del numero legale, la seduta viene aperta.
Il Comitato procede, quindi, all’esame degli argomenti all’odg:
1.
2.
3.
4.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni al CUG
Esame istanze pervenute al CUG
Predisposizione questionario
Varie ed eventuali

Per la seduta odierna il Comitato indica quale segretario verbalizzante della riunione la Sig.ra Elda Mariotti.
Dopo una breve discussione sulle modalità di comunicazione tra lavoratori e comitato si dà atto che lo
strumento utilizzato sarà la mail già per altro attiva, che verrà utilizzata per inviare comunicazioni ai
dipendenti e per ricevere segnalazioni.
In relazione allo studio condotto nel corso dell’anno 2018 dalla Società Paragon Srl, si richiederà
all’Amministrazione comunale di poter consultare i risultati dell’indagine svolta.
Il C.U.G. si interroga su quanto riportato all’articolo 14 della legge 124 del 2015, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) che permettano, entro
tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità,

garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera.
A seguito di discussione, ciascun membro del Comitato si prefissa di valutare in autonomia quanto riportato
nella direttiva n. 3 del 2017 “Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e linee guida contenenti regole
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti”, al fine di redigere un regolamento che attui le misure prescritte in tale direttiva.
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno: stesura di un questionario sul benessere organizzativo, da
sottoporre a tutti i lavoratori, quale strumento di indagine, si dispone di discutere tale questione nella
prossima riunione del CUG, dando ampio spazio alla stesura e alla composizione del tema e delle domande.
La riunione termina alle ore 13.00.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Elda Mariotti

IL VICE PRESIDENTE
Giovanni Colombo

