Verbale n. 1 del 28 Gennaio 2021
CUG
In carica dal 25 Maggio 2020 al 24 Maggio 2024

L’anno 2021, addì 28 Gennaio, alle ore 09:34, sono riuniti in videoconferenza sul gruppo
whatsapp “CUG OSTIGLIA”, i membri designati 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

Membri supplenti

1. Segretario comunale pro tempore

1. Simonetta Callegarini

2. Vignieri Annalisa (Presidente in carica sino a

2. Davi’ Sandra

nuove elezioni)
3. Alberto Bernardi (dipendente in pensione)

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
1.

in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, i signori:



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



Dott.ssa Simonetta Callegarini, membro supplente del componente effettivo assente Dr. Franco
Cardamone, Segretario Comunale



Bottoni Michele, membro supplente del componente effettivo assente Alberto Bernardi
2.

in rappresentanza delle delegazioni sindacali, i signori:



Pulga Tania, membro supplente del componente effettivo assente Trazzi Paola, membro
effettivo;



Riva Antonio, membro effettivo;

 Bellani Romina, membro effettivo
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
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diritto di voto così come previsto dall’art. 4 del regolamento), il Presidente pro tempore illustra gli
argomenti all’ordine del giorno e precisamente:
1. PARERE SU PIANO/PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE ANNUALE 2021
2. VARIE ED EVENTUALI
ODG PUNTO 1: PARERE SU PIANO/PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE ANNUALE 2021
I presenti confermano di aver ricevuto, in tempi molto ristretti la richiesta di parere e l’allegata
documentazione per valutare il piano/programma della formazione annuale 2021 , di averne preso visione
e, nel merito, sono chiamati ad esprimere la/il propria/o opinione/parere attraverso espressione orale
di voto.
Il risultato che si evince è con voti favorevoli n. 6 , contrari 0 , astenuti 0 sul documento in esame.
La maggioranza concorda nell’esprimere un PARERE POSITIVO.
ODG PUNTO 2: VARIE ED EVENTUALI
Durante la riunione in videoconferenza whatsapp è stato sollevato il tema delle diverse richieste di
mobilità esterne già acquisite al Protocollo o di cui, per via informali, alcuni componenti del C.U.G.
sono a conoscenza.
Ambedue le richieste interessano il Settore Finanziario e i diretti interessati sono anche membri del
comitato, presenti alla riunione odierna e a cui il Comitato chiede, quindi, di illustrare le motivazioni da
cui scaturisce la richiesta di nulla osta per mobilità.
Si prende atto che ambedue gli interessati non rilevano disagi o problematiche con il Responsabile di
riferimento o con i colleghi di Settore ma hanno ipotizzato di partecipare ad un bando di mobilità della
Provincia di Mantova e quindi, la richiesta, formalizzata o meno, è connessa ad una motivazione
strettamente personale per cogliere una probabile opportunità di crescita professionale.
Conclusa la discussione degli argomenti alle ore 9:57 il
DELIBERA
1.
DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE al PIANO/PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE
ANNUALE 2021 , così come predisposto dall’Ufficio Personale del Comune di Ostiglia;
2.

di trasmettere copia del presente verbale alla Giunta Comunale.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione CUG
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE PRO TEMPORE Sig.ra Vignieri Annalisa
Dott.ssa Simonetta Callegarini
Sig. Bottoni Michele
Dott.ssa Pulga Tania
Sig. Riva Antonio
Sig.ra Bellani Romina
Le firme sono olografe sul documento in originale conservato agli atti della Segreteria Comunale
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