
Comune di Rimini Comitato Unico di Garanzia Via Rosaspina, 21 - 47921 Rimini
Tel.
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Alla   c.a. Manuela Masini, Presidente
Bruno Angelini, Vice Presidente
Marco Urbinati, Segreteria Web
Sara Decembrile, Segreteria
Davide Nanni, Rappresentante CISL
Silvia Savioli, Rappresentante CGL
Manuela Rizzo, Rappresentante UIL
Costantino Filidoro, Rappresentante SULPM

e p.c.        Al Dirigente Organizzazione, Cultura e 
Turismo - Ufficio di direzione 
Dott. Alessandro Bellini

All' Assessore delle Politiche del lavoro, 
Formazione, Tempi della città, Politiche 
di Genere, Rapporti con il territorio, 
Rapporti con il Consiglio Comunale 
Dott.ssa Nadia Rossi

Oggetto: Verbale incontro CUG del 30 Gennaio 2014

L'incontro di Giovedì 30 Gennaio si è tenuto presso la Residenza Comunale, alle ore 12,00, l'ordine 
del giorno è stato: la presentazione dei nuovi elementi che sono entrati a fare parte del Comitato Unico di 
Garanzia e l'attribuzione delle cariche vacanti all'interno dello stesso. 

Si è proceduto, in presenza del Dott. Bellini Alessandro e della Dott.sa Tartaglia Luciana, all'elezione 
del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Segretario preposto al Web e all'unanimità è stato deciso:

Presidente: Masini Manuela
Vice Presidente: Angelini Bruno
Segretario: Decembrile Sara
Segretario Web: Urbinati Marco

E' stato stabilito come giorno di incontro durante l'orario lavorativo il VENERDI' mattina dalle 9,30 
alle 11,30 e come sede provvisoria per l'incontro la sala riunioni di Via Rosaspina 21.

Il Dott. Bellini, fatto alcune premesse sul precedente comitato, ha invitato i presenti a lavorare al 
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE in scadenza, e a provvedere a nuove proposte inerenti 
l'organizzazione  del  personale.  Tuttavia  tutte  le  proposte  e  le  iniziative  inerenti  al  tema  delle  Pari 
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Opportunità  andranno indirizzate all'assessorato competente,  ovvero alla Dott.ssa Nadia Rossi e suoi 
collaboratori.

A seguire, il Vice Presidente Angelini, mentre il Dott. Bellini e la Dott.ssa Tartaglia si sono congedati 
per  riprendere i  loro  impegni  lavorativi,  ha  preso la  parola  dando atto  del  lavoro  svolto  dal  Comitato 
precedente e ha suggerito alcuni punti, tra i compiti del CUG, sui quale lavorare:

• inserire un capitolo di spesa proprio del Comitato Unico di Garanzia
• creare  uno  strumento  informatico  che  consenta  ai  partecipanti  di  condividere  e  aggiornare 

informazioni
• lavorare sul Piano delle Azioni Positive in scadenza
• raccogliere ed elaborare i dati provenienti dal questionario sottoposto ai dipendenti nell'anno 2013
• proporre  azioni  utili  all'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale  di  politiche di  welfare 

aziendale
• attivare momenti  di  riflessione e formazione sul  benessere organizzativo,  e sulle  problematiche 

attinenti al mobbing
• attivarsi in modo da essere incisivi anche nell'ambito dei pareri consultivi (maggiore preparazione 

dei partecipanti su temi e problematiche che possono interessare il personale, quali ad esempio la 
equa distribuzione dei corsi di formazione)

• attivarsi in modo da assolvere anche le competenze di verifica, come stabilito dal regolamento.

Dopo questa riflessione del Vice Presidente, la nuova Presidente, Masini, ha preso atto di quanto 
sopra elencato ed ha aggiunto che intende approfondire, innanzitutto, la problematica della visibilità e della 
concretezza del  nuovo Comitato,  ovvero  trovare  un modo per  raggiungere i  dipendenti  dando loro  la 
possibilità di esprimersi aprendo uno sportello. In alternativa a tale iniziativa è possibile attivarsi con  una 
newsletter oppure un Blog. La prima cosa sulla quale riflettere, dunque, è la percezione che i dipendenti 
hanno  del  Comitato  e  raccogliere  da  loro  stessi  suggerimenti  e  problematiche  affinché  si  possa 
effettivamente garantire il benessere organizzativo e le pari opportunità.

La riunione si è conclusa rinviando gli ulteriori propositi della Presidente all'incontro fissato il 14 
Febbraio 2014 alle 9,30 presso Via Rosaspina 21 nel quale si provvederà a stabilire la sede definitiva degli 
incontri e ad affrontare altri argomenti rimasti in sospeso.

I  prossimi incontri,  vista la preferenza del venerdì mattina e la necessità di  incontrarsi  con una 
scadenza quindicinale almeno per i primi periodi, saranno i seguenti:

• 28/02/2014
• 14/03/2014
• 28/03/2014
• 11/04/2014
• 18/04/2014

     Il Segretario Visto: La Presidente

Sara Decembrile Manuela Masini
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