
COMUNE DI DERUTA 
Provincia di Perugia 

 

 
COMITATO UNICO DI GARANZIA  

PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENE SSERE DI CHI LAVORA  
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  

 
 
 

1° VERBALE anno 2013 
 

Il giorno 19 agosto 2013, alle ore 12,30 si è riunito presso la sala Giunta della sede comunale  il 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Deruta, previa convocazione da parte della 

Presidente, Dr.ssa Monica Brunozzi. 

Sono presenti: 

Dr.ssa Monica Brunozzi - presidente  

Sig. Marco Gubbiotti – componente  

Dr.ssa Michela Ficara– componente segretario verbalizzante  

Stante la presenza di tutti i componenti, l’adunanza si ritiene regolare e si apre la seduta per 

l’approfondimento dei seguenti punti: 

1) Esame bozza Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 

2) Istituzione pagina web dedicata al C.U.G. nel sito della Comune di Deruta; 

3) Varie ed eventuali. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Michela Ficara. 

La presidente illustra le funzioni del Comitato e puntualizza che vi è la necessità di approvare nella 

seduta successiva, il Regolamento per il funzionamento interno del CUG, attenendosi alle linee 

guida dettate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva del 4 marzo 2011. 

Viene esaminata la bozza di Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia e 

le Linee Guida del Ministero e si decide di inoltrare copia del seguente materiale anche al membro 

supplente Rag. Cristina Marmottini al fine di garantirle un’adeguata informazione nel caso in cui 

dovesse sostituire un membro del comitato. 

Non si rilevano osservazioni e modifiche da apportare alla bozza di  regolamento e si decide di 

approvarlo nella prossima seduta. 

Per quanto riguarda la creazione della pagina web dedicata al C.U.G. nel sito internet del Comune 

di Deruta si decide all’unanimità di incaricare la Dr.ssa Michela Ficara, esperta nella gestione del 

portale comunale, ad effettuare la pubblicazione di tutti i documenti redatti dal CUG. 

Si conclude concordando che la prossima riunione sarà convocata entro il 20/09/2013 data ultima 

per l’approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia. 

La riunione termina alle ore 13,40. 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione CUG. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       
       La Presidente                            Segretario Verbalizzante                         Componente 
f.to Dr.ssa Monica Brunozzi             f.to Dr.ssa Michela Ficara             f.to Sig. Marco Gubbiotti   


