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A seguito di convocazione tramite e mail del 19.02.2016, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia
il giorno 23.03.2016 alle ore 9.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno, proposto dai
componenti Maddalena Braggio, Cristina Chieregato e Giuseppe Castioni:
•
•
•
•
•

nuova ubicazione ufficio AGSM;
mancato rispetto del DIVIETO DI FUMO negli uffici comunali;
accessibilità disabile Biblioteca di Sona;
pericolosità porta accesso ufficio personale;
altre ed eventuali;

Sono presenti:
Peruzzi Giovanni
Gasparini Anna Maria
Tessaro Raffella
Baldo Ennio
Braggio Maddalena
Chieregato Cristina
Castioni Giuseppe
Doni Giovanni
Introduce la riunione il Segretario generale Dott. Peruzzi Giovanni, in qualità di Presidente,
ricordando che il C.U.G. in carica è stato nominato con determinazione R.G. n. 251/2015 e avrà
scadenza il 23.03.2019.
Chiede, preliminarmente alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, quale sia il
clima lavorativo.
Braggio risponde che, per quanto riguarda la situazione degli uffici tecnici al secondo piano, il
clima lavorativo complessivo non è sempre soddisfacente, non è rilassato e non è del tutto
collaborativo come sarebbe auspicabile: la situazione è particolare.
A questo punto introduce il primo punto dell’ordine del giorno che riguarda l’ipotesi di collocazione
dell’ufficio di AGSM al secondo piano. Viene espressa preoccupazione per questo spostamento in
quanto porterà un aumento delle presenze del pubblico sul pianerottolo che, per le sue dimensioni,
non sembra del tutto idoneo a svolgere le funzioni di sala d’attesa tenuto conto dei picchi di
afflusso del pubblico in determinati periodi; inoltre la presenza del pubblico recherà disturbo
all’attività degli uffici. Infine rappresenta che, secondo la sua opinione, non è opportuna la
collocazione proprio di fianco al servizio distribuzione gas del Comune.
Il Segretario generale espone le motivazioni che hanno portato a spostare l’ufficio messo a
disposizione di AGSM, dal piano terra al secondo piano; tale spostamento infatti si inserisce in un
più ampio intervento di riorganizzazione degli uffici comunali, con il quale si è inteso dare risposta
ad alcune esigenze rappresentate dagli uffici, finalizzate a rispondere alle legittime richieste di
alcuni lavoratori e a salvaguardarne il benessere lavorativo.

Per ottenere questo era necessario poter utilizzare per gli uffici comunali lo spazio disponibile al
piano terra e pertanto questo ha portato ad individuare quale ufficio da mettere a disposizione di
AGSM, in alternativa allo spazio precedentemente assegnato al piano terra, l’ufficio posto al
secondo piano, precedentemente utilizzato parzialmente dagli assessori.
Si tiene in considerazione la sottolineatura riguardante la capienza del pianerottolo quale sala
d’attesa e si provvederà a dotarlo di un numero adeguato di sedute; inoltre si provvederà a
richiedere ad AGSM di dotare l’ufficio del dispenser dei numeri che danno indicazione al pubblico
della priorità di accesso.
Quindi il sig. Castioni introduce il punto relativo all’accessibilità della biblioteca di Sona a soggetti
disabili. Riferisce che essa risulta faticosa dal parcheggio retrostante il municipio a causa di una
rampa piuttosto ripida; quindi il Comitato suggerisce la possibilità di utilizzare preferibilmente
l’accesso da Corte Fedrigo, il quale può essere migliorato spostando la fioriera ivi presente in
modo da facilitare il parcheggio e l’accesso.
Ancora, Braggio fa presenti casi in cui viene disatteso il divieto di fumo, in particolare al secondo
piano. Il Segretario ribadisce con fermezza che tali deroghe non sono accettabili e che verrà
ribadito a tutti i dipendenti la necessità di attenersi scrupolosamente a queste regole.
Infine per quanto riguarda la segnalata situazione di pericolosità della porta dell’ufficio personale al
primo piano, la Responsabile del Settore Amministrativo informa che ha già provveduto ad
interessare al riguardo il Servizio manutenzioni il quale ha già fatto un sopralluogo escludendo
situazioni di pericolo; si è inoltre attivato per provvedere alla sostituzione dei cardini ammalorati.
Il Presidente, da ultimo, informa che è in fase di predisposizione da parte dell’Amministrazione la
bozza del Piano delle azioni positive per il triennio 2016-2018, che verrà inviato per una
preliminare visione ed esame al più presto; a questo proposito invita tutti i componenti del CUG,
anche di nomina di parte sindacale, ad essere propositivi con idee ed iniziative.
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F.to Peruzzi Giovanni
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Nota: il presente verbale viene trasmesso ai componenti del CUG, pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente, dell’intranet personale e inviato al Responsabile del Settore LL.PP. per la soluzione degli interventi di
competenza.

