VERBALE N.2

Premessa: Convocazione Comitato Unico di Garanzia
Addì, giorno 02 Marzo 2017 alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la sala
riunioni, ubicata al piano -1 del S.I.M.T. - Piazza Igea a Ragusa si è riunito il Comitato
Unico di Garanzia istituito con delibera N.2707 del 30 novembre 2016 e successiva
delibera di rettifica N. 395 del 9 febbraio 2017.

Si discute il seguente odg:
- Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
- Esame e approvazione Regolamento;
- Predisposizione e programmazione attività;
- Varie ed eventuali.
Sono presenti: Il Presidente Angelo Costa; i membri: Ambrogio Marco, Baglieri
Andrea, Branca Francesca, Cappello Francesca, Caruso Ilenia, D’amanti Vito, Davì
Antonio, Di Blasi Alessandra, Di rosa Giuseppe, Ficili Fiorenza, Giommarresi
Salvatore, Giurdanella Elena Rita, Merlino Gabriella, Mezzasalma Elena, Midolo
Alfonso, Pace Calogero Claudio, Rabito Anna, Tela Margherita, Tiralongo Sebastiano,
Toro Maurizio.
Sono assenti giustificati: Cucuzza Angela Maria, Longo Alfonsa Letizia, Martorana
Umberto, Miceli Giovanna, Milazzo Marina, Patriarca Giuseppe, Ragusa Giovanni,
Tebaide Angelina.
Sono assenti: Aurnia Vincenzo, Busacca Giovanni, Conticello Mariano, Gatto
Mariano, Giampiccolo Alfia, Lorefice Rosa, Martorana Massimiliano, Occhipinti
Nadia, Piccione Guglielmo, Ravalli Paolo, Severi Corrado.
Segretaria: Giovanna Zocco
Il Presidente constatata l’esistenza del numero legale, dichiara la riunione validamente
costituita ed apre la seduta alle ore 15.30 dando lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato e firmato da tutti i presenti.
Si passa a trattare il secondo punto all’odg, “Esame e approvazione regolamento”, dopo
una breve e attenta analisi, vengono suggerite delle modifiche da apportare al
regolamento, e all’unanimità viene approvato da tutti i presenti.
Alla seduta odierna è stata invitata a partecipare la Presidente uscente, dr.ssa Sara
Lanza, la quale dopo aver dato il proprio saluto al nuovo organismo, parla del Cug,
definendolo un organismo utile e fondamentale affinchè un’azienda possa ottenere il

massimo delle performances grazie al contributo e ai correttivi dei dipendenti.
Definisce inoltre, la sua esperienza utile ed energizzante, augurando al nuovo Cug di
poter operare al meglio e proficuamente.
Si passa a trattare il terzo punto all’odg “Predisposizione e programmazione attività”,
vengono avanzate diverse proposte, in particolare la predisposizione di questionari che
misurino il livello di soddisfazione del benessere organizzativo nei vari reparti e servizi
aziendali al fine di promuovere delle azioni di miglioramento. A tal proposito il
Presidente ha invitato tutti i componenti a voler dare il proprio contributo, elaborando,
per la prossima seduta del Comitato, modelli di questionari che possano essere
somministrati ai dipendenti. Viene inoltre formulata la proposta di organizzare altre
edizioni di corsi di formazione del personale, sulla falsariga di quelli effettuati dal
precedente Cug, e corsi formazione specifici per i componenti del Comitato stesso.
Vengono analizzate diverse proposte, si rimanda alla seduta successiva per la
predisposizione di un piano di azioni positive.
Il Presidente comunica che entro il 30 marzo 2017 bisogna elaborare una relazione
sulla situazione riferita all’anno precedente da presentare ai vertici aziendali dell’Asp,
pertanto si farà una ricognizione delle attività svolte dal precedente Comitato, al fine
della redazione della stessa.
Il Presidente comunica che nella prossima riunione bisogna procedere alla nomina del
Vice Presidente, che sarà scelto tra tutti i componenti e svolgerà funzioni vicarie del
Presidente in caso di sua assenza.
Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore
16.40.
La prossima riunione viene fissata per giorno 21 marzo alle ore 15.30, in seconda
convocazione presso la sala S.I.M.T. di Piazza Igea- Ragusa.

Letto approvato e sottoscritto

