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COMITATO UNICO DI GARANZIA
Verbale n. 4/2016
A seguito di convocazione tramite e-mail del 13.09.2016, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia
il giorno 16.09.2016 alle ore 12.30.
Sono presenti:
Peruzzi Giovanni
Gasparini Anna Maria
Tessaro Raffella
Castioni Giuseppe
Braggio Maddalena
Chieregato Cristina
L’incontro ha come oggetto l’apertura dell’urna contenente i questionari consegnati dai dipendenti
in forma cartacea relativi all’indagine inerente il benessere organizzativo sul luogo di lavoro,
attivato in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 77 del 19.04.2016 di approvazione del Piano
delle Azioni Positive relativo al triennio 2016-2018.
Il suddetto questionario è stato inviato a tutti i dipendenti tramite mail in data 01.06.2016, con
l’indicazione di farlo pervenire in forma cartacea anche a coloro che non sono raggiungibili via e
mail; la data stabilita per la consegna era fissata nel giorno 30.06.2016.
Quindi si è proceduto all’apertura dell’urna constatando che i questionari pervenuti compilati sono
n. 32 (di cui n. 4 compilati senza l’indicazione dei data anagrafici), su un totale di n. 68 dipendenti
in servizio.
Inoltre si è stabilito di predisporre un foglio elettronico Excel nel quale inserire i dati desunti dai
questionari al fine di provvedere ad una loro elaborazione e determinare i valori medi dei diversi
parametri del benessere sul luogo di lavoro.
I dati ottenuti verranno quindi riassunti in sintesi in apposito documento.
Per lo svolgimento di tale attività, si stabilisce di costituire un gruppo di lavoro, formato da due
componenti fisse nelle persone di Chieregato Cristina e Braggio Maddalena, supportate in caso di
necessità da un terzo componente Gasparini Anna Maria.
Si stabilisce infine di prendere visione ed analizzare i primi risultati ottenuti nella successiva
riunione, da fissare orientativamente verso metà ottobre.
IL VERBALIZZANTE
F.to Gasparini Anna Maria
Nota: il presente verbale viene trasmesso ai componenti del CUG, pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente, e sull’intranet Personale.

