
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Comitato Unico di Garanzia

Deliberazione del Comitato Unico di Garanzia
Delibera n. 2 del 29 marzo 201E

OGGETTO: Aoprovazione Relazione annuale attivita anno 2017.

fanno 2018, il giorno 29 del mese di ma.zo, alle ore 15.00, nella sede del CUG presso la stanza n.
310, ubicata al 3' Piano, Palazzo degli Ufflci della Città Metropolitana, via )O(lV Maggio, si è rlunito
il Comitato Unico di Garanzia (CUG), per approvare la Relazione annuale del Comitato Unico di
Garanzia - anno 2017.

Componentlèffettivi Presente Assente
Marcianò Ni.oletta (Pres.) X
DìGènnaro Nunziatina

to PrestiCaterina

Barrala Carmela X
Adorno Mario (CSA) x
Ansaldo Patti Adelé (CGlL) x
ardl220nè Bert6lomcÒ
(crsr) x
Bùccheri Sebastiano {Ull-) X

Compo nenti supplenti Presente Assente
ChillemiRita

X
Restifo Luciana X
DiDio Rosalba

lnterdohato

{csA)
Candido Letteria (cclL)

Parisì Salvatore (CISL)

Risitano Gìovanni (Ul!)

IL CUG

- Premesso che la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, avente
come oggetto "lfiee guida sulle modaftA difunzlonomento dei CUd', stabilisce altresì che il cUG,
nell'ambito dei p.opri compitL deve redigere entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una
relazione sulla situazione del personale dell'Amministrazione di éppartenenza riferita all'anno
precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere
organizzativo e di contrasto allé discriminazloni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di
lavoro - mobbing;
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- Dato a$o che tale p ncipio è stato ribadito dal vigente Regolamento Operativo del CUG della
Città Metropolitana di Messina, approvato in data 75 marzo 207& il quale all'art. 12 ha previsto
espressamente la redazlone della sopra citata relazione da elaborare tenendo conto delle
informazioni fomite dall'Amministrazione e dei datiforniti da, Datore di lavoro;
- Preso atto delle informazioni e dei dati forniti dal Servizio Gestione Giuridica del Personale, dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Coordinamento attività Datore di Lavoro è dall'Ufficio
per i! Benessere Organizzativo ed Osservatorio Antidisc minazione del Servizio Trasparenza ed
URP, opportunamente elaboratidalla Presidenza delComitato con ilsupporto di una componente
del Comitato stesso;

Tanto premesso,

a maggioranza, con votl 6 favorevoli ed 1 astenuto

DELIBERA

- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la Relazione sulla situazlone del personale della
Città Metropolitana di Messina, riferita all'anno 2017, .iguardante l'altuazione dei principi di
parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle dlscriminazioni e alle violenze
moralie psicologiche neiluoghi dilavoro - mobbing;
- DI dlspo.re che il presente atto, unitamente alla Relazione anno 2012 venga pubblicato nell'albo
pretorio on-line diquesta Amministrazione e nell'area del sito web dell'Ente dedicata alCUG.
- Di trasmettere la presente deliberazione e relativa relazione allegata, ai veÉici polltici ed
amministrativi dell'Ente.

IL SEGR NTE II. PRESIDENIE
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aj.e-a)


