VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CUG (Comitato Unico di Garanzia)
DEL COMUNE DI ARCORE
Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 12.00, previa convocazione da parte del Presidente, si è tenuta, in video
conferenza a causa dell’emergenza Covid-19, 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

Presente 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. Adozione relazione annuale CUG sul piano triennale azioni positive anno 2020
2. Varie ed eventuali
RELAZIONE ANNUALE CUG – ATTIVITA’ ANNO 2019
Il Cug redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sulla situazione del personale
dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all’anno precedente e riguardante l’attuazione dei
principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni nei luoghi di
lavoro. Il VicePresidente dott. Giovanni Colombo dà lettura della Relazione annuale del Comitato Unico di
Garanzia (CUG) attività anno 2019. La Relazione annuale era già stata predisposta dal CUG entro i termini
stabiliti, 30/03/2020, ma a causa dell’emergenza non è stato possibile procedere all’approvazione.
Al termine della lettura, il CUG approva la relazione all’unanimità.
PIANO DI AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
Si procede con la lettura del Piano delle azioni positive anno 2020 – 2022. Il piano si sviluppa in obiettivi
suddivisi a loro volta in Progetti ed Azioni Positive. Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti tutti i
settori dell’ente, ognuno per la parte di propria competenza. Per ciascuno degli obiettivi da raggiungere vengono
indicate le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi.
Ambito di azione: FORMAZIONE DEL PERSONALE - obiettivo 1
Ambito di azione: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - obiettivo 2
Ambito di azione: CONCILIAZIONE E FLESSIBILITA’ ORARIA - obiettivo 3

Ambito di azione: AMBIENTE DI LAVORO - obiettivo 4

Dopo la lettura della relazione e dopo breve discussione, il CUG approva il Piano all’unanimità.
VARIE ED EVENTUALI
Colombo comunica che l’ufficio informatica ha provveduto alla creazione, sul sito del Comune di Arcore, di
un’apposita sezione CUG. Il CUG aveva manifestato la necessità di avere una sezione dedicata, sottolineando
l’importanza di far conoscere a tutti i dipendenti l’attività del Comitato. Elda Mariotti provvederà
all’inserimento di tutta la documentazione fino ad oggi approvata. Attualmente gli atti sono disponibili
presso l’ufficio risorse umane in formato cartaceo.
PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE E SUCCESSIVA NOMINA COMPONENTE EFFETTIVO: Il Comitato Unico di
Garanzia prende atto delle dimissioni presentate dal componente Aldo Ponzo non più in organico nel
Comune di Arcore per raggiungimento dell’età pensionabile e della sua sostituzione con il nuovo
componente Andrea Coppola, designato dalle OO.SS.
Per quanto sopra, per la seduta odierna il Comitato indica quale segretario verbalizzante della riunione
Emanuela Delli Carri.
La riunione termina alle ore 13.00.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Emanuela Delli Carri

IL PRESIDENTE del CUG
dott. Vittorio Fortunato

