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Verbale n. i del 30/03/2022
Il giorno Trenta del mese di Marzo dell'anno Duemilaventidue alle ore 10:30, si sono riuniti nella
stanza dell'Ufficio Tecnico, debitamente convocati, in seduta straordinaria ed urgente, i componenti del
Comitato Unico di Garanzia, nominati con determinazione dirigenziale n. 518 del 27/10/2021 nella
persone dei Signori:
1)-MARTELLA Margherita - Componente effettivo;
2)-DI PERNA Leo - Componente effettivo;
3)-PINTAUDI Silvana - Componente effettivo;
4)-MASTRIANi Giovanni - Presidente;
Funge da segretario verbalizzante per presente seduta la Sig.ra PINTAUDI Silvana.
I punti all'ordine del giorno sono:
1)-Approvazione della Relazione anno 2021 dei Comitato Unico di Garanzia (CUG).
2)-Varie ed eventuali.
Il Presidente, dichiara regolare la convocazione dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.
Introduce i lavori il Presidente facendo presente che l'approvazione della relazione annuale del GUG
riferita alla situazione del personale al 31/12/2021, è un adempimento obbligatorio per legge.
Non avendo richiesto altri di parlare, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del
giorno:
1)-Approvazione della relazione del Comitato Unico di garanzia del Comune di Raccuja per
l'anno 2021.
Il Presidente avendo dato lettura della Relazione cosi come predisposta, viene messa in discussione.
Non avendo chiesto, nessuno dei Componenti, di intervenire nel merito, né di apportare alcuna
modifica, il Presidente mette a votazione l'approvazione di detta Relazione Annuale.
Il C.U.G. all'unanimità approva la suddetta Relazione Annuale 2021 che viene allegata al presente
verbale di approvazione quale parte integrante e sostanziale.
Il Segretario del C.U.G. viene incaricato di provvedere ai successivi adempimenti per la presa atto della
Relazione annuale del CUG da parte della Giunta Comunale.
Il Presidente atteso che non ci sono ulteriori interventi e/o ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiara
chiusa la seduta alle ore 11,20.
Il C.U.G. dispone la pubblicazione del presente verbale e del relativo allegato, sul sito istituzionale
dell'Ente nell'apposita Sezione.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDE TE DEL C.U.G.
Ci nn STRIANI
I COMPONENTI
DI PERNA Leo
MARTELLA Margherita
Pintaudi Silvana
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