COMITATO UNICO DI GARANZIA
V E R B AL E N . 1 / 2 0 1 3

A seguito convocazione prot. n. 2530 del 28/01/2013 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia il
giorno 29/01/ 2013 alle ore 14.30 ed il giorno 30.01.2013 alle ore 10.00 per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
-

Criteri di valutazione del personale.

Sono presenti:
Triggiani Spiridione Antonio - Segretario generale – con funzioni di Presidente
Tessaro Raffaella
Arduini Simonetta
Braggio Maddalena
Castioni Giuseppe.
-

il Comitato esamina e discute il sistema di valutazione proposto dal Nucleo di valutazione e
dall’Amministrazione.

-

Verificato il contenuto della proposta il Comitato concorda di esprimere parere favorevole allo
stesso ritenendo preferibile omettere il seguente paragrafo: “Il dipendente che si è limitato a
svolgere la normale attività lavorativa non è valutabile in quanto non ha dato alcun apporto ai
fini degli obiettivi di produttività e miglioramento dei servizi.”

-

Sulla base di quanto ricordato dal Presidente nella precedente riunione, di segnalare eventuali
problematiche di cui i membri del CUG venissero a conoscenza, Maddalena Braggio riferisce
delle lamentele di molti dipendenti in relazione all’impianto di illuminazione degli uffici.

-

Il Comitato discute la problematica e decide di sentire il RLS Davide Sabaini ed il Responsabile
del Settore Lavori pubblici: il primo riferisce dei passaggi fatti in proposito dal RSPP e dal
Medico competente, mentre il secondo non è disponibile a presenziare all’incontro.

-

Il Comitato incarica quindi Maddalena Braggio di reperire la documentazione relativa al servizio
affidato all’esterno per poter individuare, se esistente, la soluzione da proporre al Responsabile
del Settore Lavori pubblici.

-

Il Presidente e Maddalena Braggio segnalano anche il malfunzionamento dell’impianto di
riscaldamento, situazione particolarmente grave negli uffici in cui lavorano dipendenti disabili.

-

Il Comitato decide di interessarsi anche di questo problema e fa rinvio ad un successivo
prossimo incontro.
IL VERBALIZZANTE
F.to: Triggiani Spiridione Antonio
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Nota: il presente verbale va trasmesso ai componenti del CUG e pubblicato nell’apposita sezione Intranet
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