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COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 

VERBALE n° 2/2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 09:00 presso i locali della sede 
municipale siti al terzo piano, come da convocazione del 17/10/2022 prot. n. 17969, si è riunito il Comitato 
Unico di Garanzia (CUG), per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Presa d’atto Presidente dimissionario e insediamento nuovo Presidente; 

- Approvazione aggiornamento Piano delle Azioni Positive – annualità 2022. 

 

Risultano presenti: 
per l’amministrazione comunale: 
Dott.ssa Serena Angileri - Presidente 
Geom. Santangelo Antonio – componente effettivo 
Per le OO.SS rappresentative a livello provinciale CIGL-FP:  
Dott.ssa Elisa Silvia – componente effettivo 
Sig. Bonventre Gianfilippo – componente effettivo 
 

Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta procedendo alla nomina 
della Sig.ra Giuseppa Barbera affinché assuma l’incarico di segretaria e ne rediga il relativo verbale e gli atti 
ad esso conseguenziali.  

Si passa pertanto alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

- Presa d’atto Presidente dimissionario e insediamento nuovo Presidente. 

Il Presidente informa i componenti che, a seguito delle dimissioni del precedente presidente, con 
Determinazione n. 226/Sett.I del 13.10.2022 è stata effettuata la nomina del nuovo presidente, che si 
insedia, pertanto, a tutti gli effetti. Viene dato atto, così come specificato nella anzidetta delibera, della nuova 
composizione del CUG per l’Amministrazione Comunale, che risulta così composto: 

- Presidente: Dott.ssa Serena Angileri; 

- Componente effettivo: Geom. Santangelo Antonio; 

- Componente supplente: Fedele Andrea. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: 

- Approvazione aggiornamento Piano delle Azioni Positive – annualità 2022. 

Il presidente dà lettura della bozza relativa all’aggiornamento del Piano Triennale delle Azioni Positive – 
annualità 2022, proposto dal Responsabile del I Settore ed anticipato per e-mail ai componenti del CUG in 
fase di convocazione affinché i medesimi possano esprimersi al riguardo.  

All’unanimità viene deciso di apportare degli emendamenti nella parte relativa alla premessa eliminando, al 
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paragrafo quarto la dicitura “per il triennio 2022-2024” e nella parte finale al paragrafo “Attuazione del 
Piano” eliminando la dicitura “in modo da poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento”.  

Interpellati ad esprimere la propria volontà in merito, i presenti, all’unanimità, deliberano l’approvazione 
dell’aggiornamento stesso con gli emendamenti proposti.  

Il presidente comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 8 c. 10 del Regolamento disciplinante il CUG, 
l’Aggiornamento de quo verrà trasmesso alla Responsabile del I Settore all’uopo competente, affinchè la 
medesima predisponga apposita delibera di approvazione da sottoporre alla Giunta Municipale.  

Il Presidente, inoltre, informa i componenti del CUG, quale organo collegiale, della nota Prot. 18016 del 
18.10.2022 e della mail trasmessa nella medesima data al Presidente, entrambe da parte del Sig. Fedele 
Andrea, dandone opportuna informazione ai medesimi. I componenti, all’unanimità, avendo appreso dei 
contenuti trasmessi con le summenzionate note, decidono di trasmettere le medesime al Responsabile del IV 
e I Settore ad interim ed al Datore di Lavoro, al fine di renderli edotti in merito. 

Non essendoci null’altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore nove e minuti trentacinque. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente    

   Dott.ssa Serena Angileri 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Sig.ra Barbera Giuseppa 
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