
VERBALE PRIMA RIUNIONE CUG COMUNE DI ADRIA – 27 MARZO 2015 

 

Il giorno 16 Aprile 2015, alle ore 14.00 circa, presso la Sala Consiliare del Comune di Adria (RO) si è riunito il Comitato 

Unico di Garanzia (CUG), per l’approvazione del Regolamento. 

 

COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 

Rappresentanti dell’Amministrazione 
                                                  Presente         Assente 

Rappresentanti dell’Amministrazione 
                                                 Presente         Assente 

GALLIAN Silvia                              X MANZATO Clorindo                                             X 

CAVANI Luigino                            X BARBON Serenella                                               X 

MILANI Fabio                                                       X DONA’ Donatella                           X 

Rappresentanti di parte sindacale Rappresentanti di parte sindacale 

SIVIERO Giuseppina                                            X GROTTO Claudia                            X 

NALDINI Giorgia                           X DONA’ Mauro                                X 

 

Verificate le presenze ed accertato il numero legale alle ore 14.10 la seduta viene aperta. 

Alla verbalizzazione della seduta provvede la Presidente. 

Alle ore 14.20 circa, la Dott.ssa DONA’ Donatella lascia la riunione per esigenze personali. 

Introducendo i lavori la Presidente ricorda che entro il 30 Marzo di ogni anno il CUG dovrebbe provvedere alla 

definizione di una relazione relativa all’attuazione dei principi per i quali è stato istituito ed in particolare al Piano delle 

azioni positive per il triennio 2012-2014 ma, in considerazione che l’atto di costituzione dell’organismo riporta la data 

del 05.03.2015 lo stesso vi provvederà per il triennio 2015-2017. Sentito il Responsabile dell’Ufficio Personale, CAVANI 

Luigino, non si hanno comunque notizie di discriminazioni o di mancata concessione di permessi e istituti per il 

personale comunale che si trova in situazioni particolari, familiari e/o personali. 

 La Presidente fa presente che le è stata trasmessa dalla Sig.ra Mattioli Bertacchini, che fino ad ora si era occupata di 

materie di interesse del CUG, copia del Regolamento e dei Piani delle azioni positive relative ai trienni 2012-2014 e 

2015-2017, che, non essendo in possesso degli altri membri, verranno inoltrati via e-mail agli indirizzi di ognuno. 

MANZATO Clorindo interviene in relazione al punto 9 della bozza di Regolamento, letta dalla Presidente durante la 

seduta, chiedendo che, dato che le riunioni, come da Determinazione N. 79 del 05.03.2015 (Determinazione di nomina 

del Presidente del C.U.G. e dei suoi componenti) devono svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, si chiede la 

delegazione trattante ottenga permessi retribuiti per i partecipanti alle riunioni del Comitato. 

Lo stesso MANZATO solleva poi un’eccezione per la presenza all’interno del C.U.G. della Dott.ssa BARBON Serenella, 

Presidente supplente ma anche Presidente della Commissione disciplinare del Comune di Adria. Relativamente a 

questa eccezione si procederà ad ottenere informazioni relativamente la presunta incompatibilità della Dott.ssa 

BARBON. 

Con l’intento che il Regolamento venga verificato ed approvato nella successiva seduta, la Presidente procede nella 

lettura della bozza e, in relazione alla problematica di eventuale mobbing e/o discriminazioni, i membri del Comitato 

propongono l’utilizzo di questionario anonimo o cassetta postale da porre in un ambiente da individuarsi all’interno 

degli uffici comunali.  

Alle ore 14.30 circa, dopo aver incaricato la Presidente di trasmettere a tutti i componenti copia del Regolamento e 

individuare una nuova data utile per riunirsi, il C.U.G. si scioglie e viene chiusa la seduta. 

 

I Componenti Effettivi e Supplenti       La Presidente 


