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VERBALE N. 2  DEL 31/01/2012 

 

 

L’anno 2012, addì 31 gennaio alle ore 09,30 sono riuniti presso la Sede Municipale del Comune di 

Gonzaga, i membri designati del CUG 

 

a) in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni , i signori: 

- Zucchi Elisabetta – Comune di Gonzaga; 

- Motta Sandra – Comune di Suzzara 

- Pradella Barbara – Comune di San Benedetto Po 

- Luitprandi Gianna – Comune di Motteggiana 

- Truzzi Massimo – Comune di Pegognaga 

 

b) in rappresentanza delle delegazioni sindacali, i signori: 

- Marchi Paolo – Comune di Gonzaga; 

- Ferrari Simona – Comune di Motteggiana 

- Brozzolo Manuela – Comune di Pegognaga 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Ferraresi Stefano - Ufficio Personale. 

 

 

IL CUG 

 

 

La Dott.ssa Zucchi, verificata la presenza del numero minimo dei componenti ai fini della validità 

delle decisioni assunte, illustra gli argomenti all’ordine del giorno e precisamente: 

1) emissione parere consultivi sui piani di formazione dei rispettivi enti; 

2) emissione parere propositivo in ordine al piano triennale di azioni positive in materia di pari 

opportunità. 

 

 

1) PIANI DELLA FORMAZIONE 

I rappresentanti dei vari enti illustrano sinteticamente i contenuti dei singoli piani, in particolare: 

a) il Comune di San Benedetto Po intende adottare un piano della formazione suddiviso, come di 

consueto, tra aggiornamenti dovuti agli sviluppi normativi rivolti a particolari profili professionali e 

corsi di formazione trasversali rivolti alla generalità dei dipendenti in materia di informatica, 

sicurezza sul lavoro e tutela della privacy; precisa che i corsi rivolti alla generalità dei dipendenti 

saranno svolti presso l’ente. 

b) il Comune di Gonzaga intende adottare un piano della formazione incentrato sugli adempimenti 

previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare sul primo soccorso e sul 

piano di evacuazione, oltre a questi, l’ente intende promuovere corsi di aggiornamento in materia di 

IMU per l’ufficio tributi ed infine dovrà istruire a livello informatico tutti i dipendenti sull’utilizzo 

di un nuovo software gestionale per la completa automazione e dematerializzazione della 

rilevazione della presenza sul luogo di lavoro che l’amministrazione intende acquistare. Con le 

risorse residue sarà data priorità alla formazione specifica di ogni settore con preferenza alle novità 

introdotte da norme in corso d’anno. 

c) Comune di Pegognaga, i contenuti del piano della formazione saranno improntati agli 

aggiornamenti specifici di ogni settore, dando priorità alle nuove disposizioni normative 

recentemente introdotte. 

d) il Comune di Motteggiana non prevede di approvare un piano della formazione; 
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e) il Comune di Suzzara, è nella fase di rilevazione dei fabbisogni formativi, propedeutica 

all’adozione del piano, che comunque prevede la destinazione dei fondi agli aggiornamenti specifici 

dei vari settori soprattutto in ragione delle recenti norme. 

 

 

2) PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 

Il componente del Comune di San Benedetto Po relaziona in merito al contenuto della bozza di 

piano triennale. I componenti degli altri Enti non sono ancora in possesso di analoga bozza di piano 

e tutti concordano sulle seguenti linee guida minime da utilizzare nella redazione del documento: 

a) andare incontro ai bisogni delle famiglie attraverso il ricorso alla flessibilità degli orari di lavoro; 

b) favorire il rientro sul luogo di lavoro dei dipendenti dopo lunghi periodi di assenza prevedendo 

un adeguato percorso formativo. 

 

Al termine della seduta, con voti unanimi, il CUG 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare parere favorevole ai piani della formazione illustrati dai rappresentanti dei Comuni 

associati; 

 

2) di proporre le seguenti linee guida per l’adozione del piano triennale di azioni positive: 

a) andare incontro ai bisogni delle famiglie attraverso il ricorso alla flessibilità degli orari di lavoro; 

b) favorire il rientro sul luogo di lavoro dei dipendenti dopo lunghi periodi di assenza prevedendo 

un adeguato percorso formativo. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Zucchi Elisabetta ____________________ Marchi Paolo ________________________ 

 

 

Motta Sandra ________________________  

 

 

Pradella Barbara ______________________  

 

 

Luitprandi Gianna _____________________ Ferrari Simona________________________ 

 

 

Truzzi Massimo _______________________ Brozzolo Manuela _____________________ 

 

 


