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Verbale n. 1 /2023 
 

L’anno duemilaventitré il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 13.00 presso la sede municipale si avvia la 
prima seduta del C.U.G. per l’anno 2023 per la discussione del seguente ordine del giorno:  
 

1. Insediamento nuovo componenti (delibera di Giunta comunale n. 95 del 20-10-2022) 
2. Nomina del vicepresidente e del segretario del C.U.G. 
3. Approvazione schema di regolamento del C.U.G. 
4. Proposta di deliberazione Piano Triennale Azioni Positive 2023-2025 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti 
 
Componente rappresentativa dell’Amministrazione comunale 

• Giovanni Durelli, Presidente 

• Lamperti Ermanno 

• Proietti Filippo Maria 
 
Componente rappresentativa delle Organizzazioni Sindacali  
non è pervenuta all’Ente alcuna designazione da parte delle OO.SS 
 
 
Il Presidente: 
 
Punto 1 - Insediamento nuovo componenti  
-illustra la nuova composizione del CUG approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 20-10-
2022 e prende atto che non è pervenuta all’Ente alcuna designazione da parte delle OO.SS. 
-riepiloga il ruolo del C.U.G. nell’ambito del PTAP: compiti propositivi, consultivi e di verifica, in 
collaborazione con l’Amministrazione, con la finalità di contribuire all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico, monitorando l’applicazione dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e 
garantendo il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.  
 
 
Punto 2 - Nomina del vicepresidente e del segretario del C.U.G. 
-Invita i componenti alla votazione per la nomina del Vicepresidente e del Segretario: il Comitato individua 
all’unanimità come Vicepresidente il dipendente Filippo Proietti e come Segretario il dipendente Ermanno 
Lamperti.  
 
 
Punto 3 - Approvazione schema di regolamento del C.U.G. 
-Dà lettura della bozza di regolamento del C.U.G.: il Comitato, valutati attentamente i 12 articoli, procede 
alla votazione del documento che viene approvato all’unanimità, dando atto che il Presidente predisporrà 
gli atti conseguenti per l’approvazione della Giunta Comunale.  
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Punto 4 - Proposta di deliberazione Piano Triennale Azioni Positive 2023-2025 
- illustra le Azioni Positive che saranno previste nel Piano Triennale 2023-2025 che seguiranno due principali 
filoni: 

• formazione e sviluppo delle professionalità 

• conciliazione dei tempi lavoro / famiglia  
 
 
 
Alle ore 14 si dichiara chiusa la seduta 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
Cavenago di Brianza, 15-02-2023 
 
 
 
Giovanni Durelli – Presidente __________________ 
 
Filippo Proietti – Vicepresidente ________________ 
 
Ermanno Lamperti – Segretario __________________ 

mailto:protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it

