CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

RELAZIONE ANNUALE

Con Decreto Sindacale N.47/PII del 28 dicembre 2015 è stato istituito il C.U.G. del Comune di Trapani ai
sensi del comma 1, lettera c) dell’art.21 della L.183 del 04.11.2010, organismo paritetico formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
Amministrazione per un totale di n.5 componenti nelle persone di:
1) Sig.ra Aruta Teresa designata dal CSA;
2) Sig.ra Burgio Iole designata dalla CISAL;
3) Sig.ra Donato Caterina designata dalla CISL FP;
4) Sig,ra Giuffrè Anna designata dalla CGIL FP;
5) Sig.ra Voi Grazia Giuseppa designata dall’UIL.FPL;
e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione:
1) Sig. Brucato Roberto;
2) Comm. D’Aguanno Cristoforo;
3) Sig.ra Di Miceli Anna Maria;
4) Sig. Genovese Felice;
5) Dott.ssa Montalbano Rosaria;
Il C.U.G. si è insediato in data 21.09.2016. In detta seduta sono stati nominati il Presidente nella persona
della Dott.ssa R. Montalbano, il Vice Presidente nella persona della Sigra A. Giuffrè e il Segretario Sig.ra G.
Voi.
In ottemperanza alla normativa vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il
funzionamento del CUG, il Presidente ha rappresentato detto Comitato ne ha convocato e presieduto le
riunioni stabilendone l’ordine del giorno, ne ha coordinato i lavori e diretto le attività.
Il Segretario verbalizzante ha, invece, redatto i verbali delle riunioni del Comitato, ne ha curato la
trasmissione ai componenti e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nel corso della predetta seduta di insediamento, si è preso atto della nota dell’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali - Area Affari Generali del Dipartimento - C.U.G. del 21.09.2016 prot. n. 363/CUG, con la
quale è stato richiesto al Comitato di questo Comune, nell’ottica dell’istituzione di un coordinamento dei
Presidenti dei CUG dei Comuni siciliani, l’assunzione di un ruolo trainante nei confronti dei CUG dei comuni
della provincia di Trapani, formalizzato in data 16.11.2016 presso l’ex aula consiliare di palazzo d’Ali con la
convocazione di detti Presidenti.
Nella citata riunione del 16.11.2016 hanno partecipato il Presidente del CUG del Comune di Mazara del
Vallo e di Partanna nonché il Sindaco del Comune di Custonaci e l’Assessore alle Pari Opportunità del
Comune di Campobello di Mazara.
In rappresentanza del CUG della Regione Sicilia era presente la Dr.ssa R. Corda. Nel corso della seduta il
funzionario regionale ha fornito alcune indicazioni sulle linee guida e sull’attività in generale del CUG
regionale, soffermandosi sulla necessità di creare una rete finalizzata alla realizzazione di un unico progetto
di monitoraggio ed osservatorio dei CUG (Regione, Comuni, ASP etc) della Regione Sicilia. Nel corso inoltre
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della seduta, i partecipanti hanno espresso la necessità di attuare delle azioni di formazione interna prima
che esterna al CUG stesso, ciò al fine di prendere pienamente coscienza dei ruoli istituzionali e dei compiti
nonché degli strumenti che le Amministrazioni devono mettere a supporto dell’attività.
Il CUG della Regione Sicilia, dando seguito a quanto emerso nel corso della citata seduta, in data
25.01.2017, ha redatto un progetto di massima relativo alla formazione, all’esercizio del ruolo dei Presidente
e componenti Cug sia dei grandi che dei piccoli Comuni.
Il progetto si è formalizzato successivamente in un corso svoltosi a Palermo presso sedi regionali in n.5
giornate da marzo a maggio 2017.
Per quanto attiene al CUG di questa Amministrazione, ha partecipato il Presidente e il Vice Presidente .
Detto corso è stato molto interessante in quanto ha fornito utilissime indicazioni relative all’esercizio del ruolo
dei Presidenti e componenti dei CUG comunali.
L’attività del Comitato nel corso dell’anno 2017, inoltre, si è incentrata sulla valorizzazione del benessere
dei lavoratori.
A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire utili elementi mediante la promozione di indagini conoscitive fra
gli stessi lavoratori.
E’ stato redatto, quindi, un questionario da distribuire ai dipendenti, sottoposto all’attenzione Dirigente
dell’Ufficio Personale e ad oggi non ancora inviato ai lavoratori in quanto si stanno predisponendo gli atti
propedeutici alla trasmissione dello stesso.
Tanto si rappresenta in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e richiamati dall’art.9
del Regolamento del CUG del Comune di Trapani che prevede la redazione di una relazione annuale entro
la scadenza del 30 marzo.
Il Presidente
F.to Dott.ssa Rosaria Montalbano
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