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Seduta ordinaria 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo, alle ore 12.15, nell’Ufficio del 

Presidente, presso la Sede Comunale, si è riunito il C.U.G. per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

1) Nomina del Vice – Presidente del C.U.G.; 
 

2) Designazione del Segretario del C.U.G.; 
 

3) Relazione annuale sulla situazione del personale – Anno 2016. Approvazione; 
 

4) Varie ed eventuali. 

 

 All’appello risultano: 

 

n. Cognome/Nome Presidente/ 
Componente 

effettivo/supplente 

In rappresentanza 
di 

Presenti/Assenti 

1 Dott.ssa Moroli Franca Presidente == presente 

2 Cividini Giuliano Componente effettivo CGIL FP presente 

3 Zanolli Gianni Componente effettivo DICCAP presente 

4 Bonora Sara Componente effettivo 
Amministrazione 

Comunale 
presente 

5 Facchetti Chiara Componente effettivo 
Amministrazione 

Comunale 
presente 

 

Totale presenti 5 
Totale assenti 0 

 
 



Non essendo ancora stato designato il Segretario del C.U.G., svolge le funzioni di 
verbalizzante la Sig.ra Facchetti Chiara. 

 
Il Presidente, riscontrata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 
 
Punto nr. 1) all’ordine del giorno: Nomina del Vice – Presidente del C.U.G. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno voglia candidarsi alla carica di Vice – Presidente. 
 
Al fine di garantire equilibri e pari opportunità, alla luce della prevalente presenza di genere 
femminile all’interno del C.U.G., la Sig.ra Sara Bonora propone un candidato di genere maschile. 
 
Il Sig. Cividini Giuliano non ritiene opportuna una propria candidatura alla luce della posizione dallo 
stesso ricoperta all’interno dell’organico comunale, e propone il Sig. Gianni Zanolli alla Vice – 
Presidenza del C.U.G. 
 
Il C.U.G., all’unanimità, accoglie la proposta. 
 
Il Sig. Zanolli Gianni è, quindi, nominato Vice – Presidente del C.U.G. 
 
 
Punto nr. 2) all’ordine del giorno: Designazione del Segretario del C.U.G. 
 
La Sig.ra Bonora Sara propone come Segretario la Sig.ra Facchetti Chiara: il C.U.G., all’unanimità, 
accoglie la proposta. 
 
La Sig.ra Facchetti Chiara è, quindi, designata quale Segretario del C.U.G. 
 
 
 
Punto nr. 3) all’ordine del giorno: Relazione annuale sulla situazione del personale – Anno 
2016. Approvazione. 
 
La Sig.ra Sara Bonora suggerisce di inserire, nel punto della Relazione in cui si parla di orari di 
lavoro e flessibilità, ai fini del benessere organizzativo, l’argomento del “conteggio-
accantonamento ore” e frazioni di ore, in merito al quale i dipendenti hanno avuto modo di 
confrontarsi con le varie parti sindacali a fine anno 2016 in due diverse riunioni. 
 
Il Presidente osserva che quanto sopra è materia di contrattazione integrativa ed esula dalle 
competenze del C.U.G.. Propone dunque di rimandare la questione alla R.S.U. e alle parti 
sindacali in una prossima riunione da organizzare. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, all’unanimità il C.U.G. approva la “Relazione annuale sulla 
situazione del personale - Anno 2016”, che viene allegata al presente Verbale quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
Il Segretario viene incaricato di provvedere ai successivi adempimenti, ossia di predisporre quanto 
necessario per la presa d’atto della superiore Relazione da parte della Giunta Comunale. 
 
 
 
 
 
 



Punto nr. 4) all’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente sottolinea la necessità di provvedere celermente alla pianificazione delle ferie residue 
di tutti i dipendenti comunali. 
 
Atteso che non ci sono ulteriori interventi, ritenuta esaurita la discussione, alle ore 12.45 il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                Il Presidente                                                                   Il Segretario verbalizzante 
      F.to Dott.ssa Franca Moroli                                                        F.to Chiara Facchetti 
 


