Verbale n. 2 del 18 Marzo 2021
CUG
In carica dal 25 Maggio 2020 al 24 Maggio 2024

L’anno 2021, addì 18 Marzo, alle ore 15:30, 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:
 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
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. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE "RELAZIONE DEL CUG SULLA SITUAZIONE DEL
PERSONALE ANNO 2020" SECONDO IL FORMAT ALL 2 DIRETTIVA N 2/2019
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2. VARIE ED EVENTUALI
ODG PUNTO 1: DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE "RELAZIONE DEL CUG SULLA SITUAZIONE
DEL PERSONALE ANNO 2020" SECONDO IL FORMAT ALL 2 DIRETTIVA N 2/2019
I presenti confermano di aver ricevuto la documentazione oggetto di esame della presente riunione, di
averla esaminata individualmente e, quindi, si dichiarano tutti concordi pur integrando con quanto segue
pagina 6 del documento:
Le comunicazioni di avvio lavoro agile in forma semplificata al portale ministeriale sono in numero
maggiore (22), ciò denota che pur se qualcuno ha firmato l’informativa sulla sicurezza e l’ufficio
personale ha comunicato quanto previsto dalle norme, n. 4 dipendenti non hanno fruito dello smart
working per scelta organizzativa personale.
Successivamente i componenti del CUG, sono chiamati ad esprimere la/il propria/o opinione/parere
attraverso espressione orale di voto sul documento in esame.
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 e APPROVARE IL DOCUMENTO.
ODG PUNTO 2: VARIE ED EVENTUALI
Durante la riunione in videoconferenza whatsapp è emersa la surreale situazione che da venerdì
scorso (12/03/2021) interessa i colleghi degli uffici Polizia Locale e Servizi sociali, la cui sede
lavorativa è ubicata a Palazzo Bonazzi, oggetto di ristrutturazione edilizia (cantiere) a seguito dei
danni subiti dagli eventi sismici del 2012.
Le colleghe riferiscono di esser senza riscaldamento (stamani il termometro segnava temperature di 3
gradi), senza connessione internet (per cui non possono lavorare in rete), senza bagno ed, inoltre, per
entrare in ufficio, sia loro che gli utenti dei servizi, devono percorrere un corridoio realizzato tra
impalcature e ponteggi.
I componenti invitano il Responsabile del Personale Dott. Cazzavillan a prender parte alla riunione
odierna e lo rendono edotto della grave situazione sia sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di
lavoro, sia della mancanza di rispetto umano verso il personale la cui sede lavorativa è oggi a tutti gli
effetti un “cantiere/ufficio” e, convengono con lui, che occorre portare all’attenzione degli
amministratori e degli altri Responsabili un problema tanto urgente, delicato e gravissimo.
Si ricorda che nel momento storico in cui viviamo (emergenza sanitaria da covid-19) anche il
permanere negli stessi spazi è difficile (al fine di tutelare e salvaguardare la salute la distanza
raccomandata è di 1 mt gli uni dagli altri e nessun assembramento al fine di contenere i contagi), è
surreale pensare la tutela che ispira il connubio operai ed impiegati oppure non è ipotizzabile che
l’utenza sia obbligata a fruire i servizi indifferibili ed essenziali (servizi sociali e polizia locale) in un
ufficio accessibile attraversando un percorso con ponteggi.
Il Dott. Cazzavillan assicura che scriverà subito una mail ai colleghi Responsabili di Settore, al
Segretario e alla Giunta per convocare una riunione urgente in cui affrontare la delicata questione.
Successivamente gli stessi componenti congedano il Dott. Cazzavillan ringraziandolo cordialmente per
aver preso parte all’incontro.
Conclusa la discussione degli argomenti alle ore 16:58
IL CUG DELIBERA
1.
DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE e APPROVARE la "RELAZIONE DEL CUG SULLA
SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020" SECONDO IL FORMAT ALL 2 DIRETTIVA N 2/2019,
così come predisposta;
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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
Sig.ra Trazzi Paola
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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