
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) dell’Unione Valli e Delizie e
dei Comuni aderenti (Argenta, Portomaggiore e Ostellato)

(istituito con Determinazione n. 557 del 15.12.2016)

VERBALE RIUNIONE

Il  giorno  28  FEBBRAIO  2019  alle  ore  9,30  presso  la  sala  consiglio  del  Comune  di
Portomaggiore,  si  è  tenuta  la  riunione  ordinaria  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)
dell’Unione  Valli  e  Delizie,  rappresentativo  altresi’  dei  comuni  aderenti  l’unione(Argenta,
Portomaggiore e Ostellato). 

Per i componenti effettivi:
Menozzi Nico – presidente Presente 
Gardenghi Biancarosa Presente 
Gulmini Maura Assente 
Gessi Federico Presente

Per i componenti supplenti:
Guaraldi Patrizia Assente 
Piacentini Alessandra Assente
Ventura Susanna Assente

Per le OO.SS.:
Bassetti Giampaolo Assente
Pamini Pamela Presente
Dotto Marinella Presente

Per i componenti supplenti per le OO.SS. 
Zanella Marco Presente 
Botti Marcella Assente

E’ inoltre presente il Responsabile P.O. del Settore Risorse Umane e AA.GG.:
Silvia dott.ssa Giorgi

Presiede la riunione il Presidente Ing. Nico Menozzi.

Essendo  presente  la  maggioranza  assoluta  dei  componenti  (presenza  di  componenti
superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto di voto), la riunione è dichiarata
valida dal Presidente,  quindi si apre la discussione sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione definitiva del regolamento di funzionamento interno (esame della proposta
di regolamento predisposta dal CUG – Unione nella seduta dell’8.5.2018);
2) Verifica dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di
pari  opportunità  e  proposte  per  il  nuovo  piano  delle  azioni  positive  anno  2020/2022
dell’unione e dei Comuni aderenti;
3) Impostazione del programma di lavoro per l’anno 2019
4) Varie ed eventuali

*********************
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Preliminarmente  alla  trattazione degli  argomenti  posti  all'ordine del  giorno,  il  Presidente
assegna, sentiti i componenti del Comitato, l'incarico di segretario alla dott.ssa Silvia Giorgi,
con funzioni di verbalizzante. Al termine della riunione sarà redatto un verbale a cura del
segretario contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte. Il segretario
curerà la raccolta delle firme dei componenti e più in generale dei presenti alla riunione, ed
il successivo invio del verbale alle Amministrazioni (Unione e Comuni aderenti). 

Il Presidente comunica che le decisioni del Comitato sono inserite in un verbale redatto a
cura  del  Segretario  verbalizzante,  sottoscritto  dai  componenti  e  conservato  agli  atti  a
disposizione degli stessi.

*********************
1) Approvazione definitiva del regolamento di funzionamento interno (esame della
proposta di regolamento predisposta dal CUG – Unione nella seduta dell’8.5.2018);
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda ai componenti di
aver provveduto ad inviare nuovamente allegata all’avviso di convocazione (prot. U.0003950
dell’11.02.2019)  la  proposta  di  regolamento  interno,  chiedendo  conferma  per  la  sua
approvazione definitiva. 
Il Comitato conferma il contenuto del regolamento e la sua approvazione definitiva
a cura del Servizio gestione delle Risorse Umane.

*********************
I  punti  2),  3)  vengono  rimandati  ad  un  prossimo  incontro,  vista  la  necessità
urgente di affrontare su richiesta di alcuni dipendenti i temi di cui al successivo
punto 4), non previsti nella nota di convocazione.

4.1)  esame  della  nuova  disciplina  generale  per  l’attribuzione  di  nuove  progressioni
orizzontali (adeguata all’art. 16 del CCNL 21.05.2018) da applicarsi all’Unione e ai comuni
aderenti.

Dopo  attento  esame  della  metodologia  il  CUG  decide  di  proporre  alle  amministrazioni
coinvolte (Unione e Comuni aderenti) di integrare l’art. 3 della disciplina per le progressioni
orizzontali firmata il 18.12.2018 esplicitando che uno degli anni solari di valutazione sarà da
considerare non valutabile (e quindi da non tenerne conto) qualora l'assenza dal servizio del
dipendente oggetto di  valutazione sarà pari a sei  o più mesi,  anche non continuativi.  Il
periodo dei sei mesi è da considerare una proposta, sulla quale poter trattare. 

4.2)  lettera  inviata  al  presidente  del  CUG –  Unione  (prot.  I.  0004626 del  19.02.2019)
avente  ad  oggetto  “Segnalazione  di  prassi  discriminatorie  nella  gestione  del  personale
dell’Unione” (allegata al presente verbale).

Dopo attenta lettura della nota delle dipendenti Guaraldi Patrizia e Piacentini Alessandra i
componenti del CUG all’unanimità stabiliscono di inoltrare il quesito delle dipendenti sopra
citate  direttamente  al  Servizio  personale  dell’Unione,  richiedendo una risposta  scritta  in
merito a quanto da loro evidenziato, in quanto le informazioni non ufficiali in possesso dei
componenti  del  CUG,  in  qualità  di  dipendenti  dei  Comuni  o  dell’Unione,  risultano
frammentarie e contraddittorie in proposito.

Il comitato si impegna per indire una nuova riunione entro Aprile 2019 per esaminare i punti
2) e 3), non trattati in data odierna.

Non essendovi altri argomenti da esaminare, la riunione si chiude alle ore 10.30.

Letto, approvato e sottoscritto
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Il Presidente: Nico Menozzi  _______________________________

Il Segretario - Delegato del Responsabile delle Risorse Umane: 

 Silvia Giorgi_____________________________

Il  presente  verbale  verrà  inviato  ai  Componenti  effettivi  e  supplenti  ed
all’Amministrazione.  Il  suo  contenuto  sarà  portato  a  conoscenza  del  personale
comunale e di ogni altro soggetto interessato mediante la pubblicazione nell’area del
sito istituzionale dell’Ente dedicata al Comitato.
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