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PER LE PARI OPPORTUNTTA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

2" VERBALE anno 2020

ll giorno 02 dicembre 2020, alle ore 16,30 si è riunito presso la sala consiliare nella sede
comunale, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Trappeto (PA), previa
convocazione da parte della Presidente, Dr. Salvatore Romano.

Sono presenti:
Dr. Salvatore Romano

-

Presidente;

Rag. Giacomo Riina - Componente effettivo - segretario verbalizzante;
Sig. Gaetana Carla Cusumano
Sig. Giuseppa Vivona

-

-

Componente effettivo;

Componente effettivo.

Stante la presenza di tutti icomponenti, l'adunanza si ritiene regolare e si apre la seduta per
l'approfondimento del seguente punto:
1) Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto "Approvazione piano
triennale delle azioni positive per le pari opportunità triennio 202012022":

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il rag. Giacomo Riina.

ll

Presidente Dr. Salvatore Romano dà lettura della proposta di delibera avente per oggetto

"Approvazione piano trìennale delle azioni positive per le pari opportunità triennio 202012022" pet

esprime parere alla stessa;

Non sr rilevano osservazioni e modifiche da apportare alla proposta di delibera in oggetto, si
decide di dare parere positrvo all'unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 4, contrari
nessuno, astenuti nessuno.
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DELIBERA

/

Di dare parere favorevole alla proposta di delibera avente per oggetto "Approvazione piano
triennale delle azioni positive per Ie pari opportunità triennio 202012022".

r' Di trasmettere copia della presente al responsabile del personale dell'Ente, per gli eventuali
adempimenti.
La seduta si conclude alle ore 17:00

Letto approvato e sottoscritto

Dr, Salvatore Romano
Rag. Giacomo Riina

-

-

Presidente:

0Ì

Componente effettivo:

Sig.ra Gaetana Carla Cusumano
Sig.ra Giuseppa Vivona

-

-

Componente effettivo:

Componente effettivo
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V. Uo

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web dell'Ente nell'apposita sezìone CUG
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