Comune di Ostiglia Prot. n. 0008382 del 03-06-2020 in arrivo

Verbale n. 3 del 03 giugno 2020
CUG
In carica dal 25 Maggio 2020 al 24 Maggio 2024
L’anno 2020, addì 9 Giugno, alle ore 09:00, sono riuniti in videoconferenza sul
gruppo whatsapp “CUG OSTIGLIA”, i membri designati (in adunanza plenaria sia i
membri effettivi che supplenti) del CUG di questo comune, rinnovato con determina n.
253 del 25/05/2020 del Responsabile Affari Generali – Finanziario:

Componente rappresentativa dell’Amministrazione Comunale
Membri effettivi
1.

Segretario

comunale

Membri supplenti
pro 1. Simonetta Callegarini

tempore
2. Vignieri Annalisa (Presidente in 2. Davi’ Sandra
carica sino a nuove elezioni)
3. Alberto Bernardi

3. Michele Bottoni

Componente rappresentativa delle Organizzazioni Sindacali
Membri effettivi

Membri supplenti

1. Trazzi Paola

1. Pulga Tania

2. Riva Antonio

2. Baraldi Laila

3. Bellani Romina

3. Daniele Rossi*

All’appello sono presenti/assenti
1. in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, i signori:
−

Vignieri Annalisa, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, in carica sino a nuove
elezioni - PRESENTE;

−

Dr. Renato Magalini, Segretario Comunale – ASSENTE;

−

Alberto Bernardi, membro effettivo (prende parte alle sole operazioni di voto
tramite google forms) - PRESENTE;

−

Simonetta Callegarini, membro supplente del segretario comunale pro tempore –
ASSENTE;
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−

Sandra Davì, membro supplente - PRESENTE;

−

Michele Bottoni, membro supplente - PRESENTE;
2. in rappresentanza delle delegazioni sindacali, i signori:

−

Trazzi Paola, membro effettivo - PRESENTE;

−

Riva Antonio, membro effettivo - PRESENTE;

−

Bellani Romina, membro effettivo - PRESENTE;

−

Tania Pulga, membro supplente - PRESENTE;

−

Laila Baraldi, membro supplente - PRESENTE

−

Rossi Daniele, membro supplente - PRESENTE;

Il Presidente pro tempore Sig.ra Annalisa Vignieri svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante.

IL CUG
Avviata la videoconferenza dal gruppo whatsapp CUG OSTIGLIA e verificata la presenza del
numero minimo dei componenti ai fini della validità delle decisioni assunte (metà più uno dei
componenti aventi diritto di voto così come previsto dall’art. 4 del regolamento), il Presidente
pro tempore Sig.ra Annalisa Vignieri illustra gli argomenti all’ordine del giorno e precisamente:
1. Voto elezioni presidente e scrutinio
2. Modifica regolamento di funzionamento cug per disciplinare le riunioni virtuali

3. varie ed eventuali
ODG PUNTO 1: VOTO ELEZIONI PRESIDENTE E SCRUTINIO
Dopo aver preso visione del Regolamento di funzionamento, inviato unitamente alla mail di
convocazione della riunione odierna, in particolare dell' art. 2 che dispone "..omissis Il
Presidente del Comitato, viene designato dai membri del CUG e svolge i compiti di
rappresentare il Comitato, dirigerne i lavori, presiedere le riunioni e coordinarne il regolare
svolgimento e la verbalizzazione delle sedute. omissis...." si considerano candidabili tutti i
componenti, effettivi e supplenti, del comitato e gli stessi hanno diritto di partecipare
al voto.
L’espressione di voto ha avuto luogo tramite forms google

https://forms.gle/KmXxdQrJCn3UjhTr6
con inizio delle operazioni dal ricevimento della mail di convocazione (venerdì 29/05/2020
08:10) e si considerano chiuse alle ore 9.03 di oggi.
Si riportano le operazioni di scrutinio:
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Informazioni cronologiche (data e
ora voto)

Eleggo Presidente del CUG (scegliere tra i nomi sotto riportati il
candidato preferito)

29/05/2020 9.30.04 Trazzi Paola
29/05/2020 9.48.09 Vignieri Annalisa
01/06/2020 17.06.26 Davi’ Sandra
03/06/2020 8.04.43 Davi’ Sandra
03/06/2020 8.31.34 Baraldi Laila
03/06/2020 8.34.15 Baraldi Laila
03/06/2020 8.43.51 Vignieri Annalisa
03/06/2020 9.04.31 Vignieri Annalisa
03/06/2020 9.06.28 Vignieri Annalisa
03/06/2020 9.07.17 Vignieri Annalisa

Il risultato che si evince è che, con voti favorevoli n. 10 , contrari 0 , astenuti 2 il
10% delle preferenze sono per il/la candidato/a Trazzi Paola
20% ex equo sono per i/le candidati/e Baraldi Laila e Davì Sandra
50% preferenze sono per il/la candidato/a Vignieri Annalisa
Il neo presidente eletto è, pertanto, la Sig.ra Vignieri Annalisa.
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ODG PUNTO 2: MODIFICA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CUG
PER DISCIPLINARE LE RIUNIONI VIRTUALI
Nella precedente seduta i presenti ratificavano l’utilizzo delle videoconferenze whatsapp e
convenivano di modificare il regolamento del CUG nella successiva seduta.
La proposta di modifica è la seguente:
All' art. 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO del regolamento si aggiunge la seguente frase:
Il comitato prevede la possibilità di dar luogo a “riunioni in modalità telematica” intendendo
tali le sedute per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo
partecipino a distanza, con strumenti telematici. E' altresì ammessa la possibilità di agevolare
le espressioni di voto e i lavori della seduta con l'ausilio di applicativi informatici:
gruppi whatsapp, sondaggi online, documenti condivisi e altre funzionalità telematiche che, nel
tempo, si ritengono utili e valide.
I presenti si esprimono per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10 (su 10 membri
presenti) , contrari 0 , astenuti 0 la modifica viene accolta.
Si trasmette il regolamento modificato alla Giunta Comunale per la successiva ratifica.

ODG PUNTO 3: VARIE ED EVENTUALI
Durante la riunione in videoconferenza whatsapp non si sono discussi ulteriori punti o
argomenti.
Conclusa la discussione degli argomenti (ore 09:10) il Comitato Unico di Garanzia del
Comune di Ostiglia

DELIBERA
1. DI APPROVARE le operazioni di voto e di scrutinio e di prender atto di quanto segue:
con voti favorevoli n. 10 , contrari 0 , astenuti 2 il
10% delle preferenze sono per il/la candidato/a Trazzi Paola
20% ex equo sono per i/le candidati/e Baraldi Laila e Davì Sandra
50% preferenze sono per il/la candidato/a Vignieri Annalisa
Il neo presidente eletto è, pertanto, la Sig.ra Vignieri Annalisa.
2. DI APPROVARE la nomina a nuovo presidente del CUG 2020-2024 della Sig.ra
Vignieri Annalisa;
3. DI APPROVARE la seguente proposta di modifica al regolamento:
All' art. 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO del regolamento si aggiunge la seguente
frase: Il comitato prevede la possibilità di dar luogo a “riunioni in modalità
telematica” intendendo tali le sedute per le quali è prevista la possibilità che uno o più
dei componenti l’organo partecipino a distanza, con strumenti telematici. E' altresì
ammessa la possibilità di agevolare le espressioni di voto e i lavori della seduta
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con l'ausilio di applicativi informatici: gruppi whatsapp, sondaggi online, documenti
condivisi e altre funzionalità telematiche che, nel tempo, si ritengono utili e valide.
4. DI TRASMETTERE:
a. il regolamento così modificato alla Giunta Comunale per la successiva
ratifica (si allega al presente verbale il testo del nuovo regolamento).
b. copia del presente verbale alla Giunta Comunale
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione CUG e inviato al
gruppo whatsapp dei dipendenti comunali per opportuna conoscenza.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE F.to Vignieri Annalisa
F.to Sig. Bernardi Alberto
F.to Sig.ra Sandra Davì
F.to Sig. Michele Bottoni
F.to Sig.ra Trazzi Paola
F.to Sig. Riva Antonio
F.to Sig.ra Bellani Romina
F.to Sig.ra Tania Pulga
F.to Sig.ra Laila Baraldi
F.to Sig. Rossi Daniele
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