
 
 

 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CUG (Comitato Unico di Garanzia), 

DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA E DEI COMUNI ASSOCIATI PER LA GESTIONE 
DEL PERSONALE 

 
 

Il giorno 2 settembre 2015, presso la sede della Comunità Montana della Carnia, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito il CUG. 
 
Alla riunione risultano presenti: 
 
COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 
Rappresentanti dell’Amministrazione Rappresentanti dell’Amministrazione 

 Presente Assente  Presente Assente 

MARIA PIA ZAMPARO X  MICHELE COLUSSO X  
Rappresentanti di parte sindacale Rappresentanti di parte sindacale 
ANDREA DEL FABBRO X  ELENA PUNTIL  X  

 
 
Verificate le presenze ed accertato l’esistenza del numero legale, la seduta viene aperta. 
 
Il Comitato individua nella persona di Elena Puntil il segretario verbalizzante. 
 
Introducendo i lavori, il Presidente ricorda che la costituzione del Comitato risponde non solo 
all’esigenza di ottemperare al dettato normativo e costituisce l’occasione per intraprendere un 
percorso, di valorizzazione del personale, assicurando parità e pari opportunità di genere, 
rafforzando la tutela dei lavoratori e lavoratrici, garantendo l’assenza di ogni forma di violenza 
morale o psicologica e di discriminazione. 
 
Il Comitato procede, quindi, all’esame degli argomenti posti all’odg: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
 

E’ pervenuta al Servizio gestione del personale della Comunità Montana della Carnia la richiesta 
dell’Ente parco delle Prealpi Giulie di aderire al CUG.  
Il Comitato, all’unanimità, accoglie la richiesta e comunicherà al Servizio gestione del personale 
della Comunità Montana di procedere con la relativa formalizzazione. 
 
 

2. Adozione del regolamento per il funzionamento del CUG. 
 
Il Presidente da atto che il Comitato è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua 
costituzione, un regolamento recante la disciplina delle modalità di funzionamento e da lettura 
della bozza di regolamento. Dopo approfondito confronto, il CUG, adotta il regolamento che verrà 
trasmesso al servizio gestione del personale della Comunità per l’approvazione. 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Il Comitato, all’unanimità, concorda: 
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- di allestire una pagina web sul sito istituzionale della Comunità, nella quale verranno 
pubblicati composizione e regolamento del Comitato, documenti e dati che lo stesso, nel 
rispetto delle sue competenze, riterrà utili; 

- di non eleggere il segretario, ma di individuarlo di volta in volta durante la singola seduta, 
- se il Comitato verrà coinvolto in riunioni con le Amministrazioni sarà rappresentato da tutti i 

componenti; 
- di trasmettere ogni verbale al servizio personale della Comunità. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Elena Puntil 
 
 
 
IL PRESIDENTE: 
Maria Pia Zamparo 
 


