VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CUG (Comitato Unico di Garanzia)
DEL COMUNE DI ARCORE
Il giorno 27 MARZO 2019, alle ore 12.00, si è tenuta la riunione del CUG.
Alla riunione sono risultati presenti:
COMPONENTI EFFETTIVI
PARTE DATORIALE

presente

COLOMBO GIOVANNI

X

FOLCI MARGHERITA

X

TOLLER MONICA

X

assente

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.

Insediamento C.U.G
Esame bozza Regolamento del CUG
Nomina Vice Presidente
Varie ed eventuali

Si dà lettura della bozza di regolamento. Il Presidente fa pervenire una comunicazione con la nomina del
Vice Presidente tra i membri effettivi designati dall’Amministrazione, nella persona di Giovanni Colombo . Il
Comitato propone di non eleggere il segretario, ma di individuarlo di volta in volta durante la singola seduta.
Per quanto sopra, per la seduta odierna il Comitato indica quale segretario verbalizzante della riunione
Emanuela Delli Carri.
Si dà atto che l’aggiornamento della sezione dedicata alle attività del CUG, presente sul sito dell’ente, sarà a
cura di Emanuela Delli Carri e Elda Mariotti. Nella sezione sarà pubblicato il Regolamento CUG a seguito
dell’approvazione da parte della Giunta Comunale.
Il Vice Presidente informa che e' attiva la casella mail : cug@comune.arcore.mb.it per le comunicazioni tra
lavoratori e Comitato. Le mail saranno visionabili da tutti i membri del CUG. A tutti i lavoratori verrà data
informativa dell’avvenuta attivazione.
Nella sezione dedicata alle attività saranno pubblicati i compiti propositivi del CUG, previsti nell’art.8 del
Regolamento.

Dopo breve discussione, il Comitato approva il Regolamento che si allega al presente verbale.
Si chiede di inserire nell’ordine del giorno della prossima riunione del CUG un questionario sul benessere
organizzativo, da sottoporre a tutti i lavoratori, quale strumento di indagine per poter orientare l’attività del
CUG e favorirne la collaborazione. I membri del CUG si riservano di individuare aree di interesse per la
predisposizione di un questionario che verrà discusso e redatto nella prossima riunione.
Si invita il Vice Presidente ad acquisire informazioni sulla possibilità di pubblicare il questionario sul sito
dell’ente.
La riunione termina alle ore 13.30.
Il Comitato concorda per la prossima riunione la data dell’8 maggio 2019 ore 11.30
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Emanuela Delli Carri

IL VICE PRESIDENTE
Giovanni Colombo

