
 
 

 

 

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 24 febbraio 2016 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 Michele Colusso il segretario verbalizzante e procede 
all’esame degli argomenti posti all’odg: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
 

I contenuti del verbale di data 18.12.2015 vengono approvati all’unanimità. 
 
 

2. Comunicazioni del Presidente. 
 

Il Presidente dà lettura della propria nota del 18.2.2016, trasmessa via pec, con la quale, sentiti 
preliminarmente tutti i componenti del CUG, ha proposto a tutte le Amministrazioni comunali dei 
Comuni associati per la gestione del personale, di prorogare per l’anno 2016 il Piano Azioni 
Positive relativo al triennio 2013-2015. 
 
 

3. Definizione contenuti e documenti da inserire sul sito web. 
 

Per un’efficace comunicazione con le diverse Amministrazioni e con tutto il personale dipendente è 
stata creata, sul sito web della Comunità Montana della Carnia, una apposita sezione dedicata al 
CUG, dove verranno inseriti tutti i documenti prodotti dal CUG stesso. 
 
Il Presidente ricorda che entro il 30 marzo il CUG deve redigere la relazione annuale. Perciò si 
concorda di somministrare un questionario alle amministrazioni per raccogliere dati e informazioni. 
La seduta viene aggiornata a data da definirsi e comunque dopo aver acquisito i dati richiesti. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Michele Colusso 
 
IL PRESIDENTE: 
Maria Pia Zamparo 
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