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COMITATO UNICO DI GARANZIA COMUNE DI CASTROLIBERO
Verbale n.1
Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 12,00 presso la biblioteca del Comune di Castrolibero si è
riunito il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per l’esame e la discussione degli argomenti
iscritti al seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del la Presidente;
2. Approvazione regolamento funzionamento Comitato Unico di Garanzia;
3. Elezione del Vicepresidente;
4. Varie ed eventuali.
Sono stati invitati alla riunione sia i membri effettivi che quelli supplenti.
Sono Presenti : la Presidente dott.ssa Rosa Maria Zagarese
I membri effettivi: Rocca Maria Elena, Trobia Salvatore, Cambrea Anna Maria, Peluso Alfredo
Francesco (U.I.L.), Sicilia Katia (C.I.S.L.).
i membri supplenti: Casciaro Antonio (C.G.I.L.), Pezzolla Maurizio (C.I.S.L.).
Sono assenti: Zelesco Giuseppina (C.G.I.L.), Saggio Daniele, Filice Francesca, Filippelli Luca
(U.I.L.), Blasi Antonio.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra De Marco Maria Francesca, personale in
mobilità in forza presso l’ufficio del Personale del Comune di Castrolibero.
La Presidente constata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al
voto, dichiara validamente costituita l’assemblea, e passa alla discussione dei punti all’ordine
del giorno ed invita il Segretario a redigere il presente verbale:
La Presidente, ringrazia i presenti, illustra l’importanza del C.U.G., costituito con
Determinazione n. 482 del 26/06/2017 dal Responsabile dell’ Area Economica Amministrativa,
ne sottolinea le normative e soprattutto la finalità, ponendo particolare attenzione ai compiti
che possano avere carattere propositivo, consultivo e di verifica. Ribadisce che il C.U.G. può
costituire al suo interno vari gruppi di lavoro, sottolinea l’importanza dei gruppi di lavoro che
possono essere formati sia da membri titolari che supplenti. Propone, inoltre, di creare una
pagina web sul sito del Comune di Castrolibero interamente dedicata al C.U.G..
•

•
•

La Presidente consegna a tutti i partecipanti una bozza da lei redatta inerente il
regolamento del Comitato Unico di Garanzia, chiede di studiarlo con attenzione e se
intendono apportare modifiche allo stesso, pertanto rimandano l’approvazione dello stesso
alla prossima assemblea.
Viene eletto all’unanimità per ricoprire il ruolo di Vicepresidente il sig. Trobia Salvatore.
Viene fissata la data per la prossima assemblea che si terrà lunedì 9 ottobre c.a. alle ore
12,00 presso la biblioteca del Comune di Castrolibero.

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,50.

