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COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
CUG 

 
 

Verbale n. 1 
 
 
Il giorno 19 giugno 2013 alle ore 8,30 si è riunito presso l’ufficio della Polizia 
Municipale di Novafeltria in V.le c. Battisti, 7 il Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) del Comune di Novafeltria  
 
 
Presenti       Assenti 
 
Paola Tinti       Andrea Raffelli 
Alessandra Vannoni 
Ermanno Marsili 
Luca Roberti 
Otello Angelini   
 
 
Stante la maggioranza dei componenti si apre la seduta, dopo una breve 
esposizione da parte della Dott.ssa Paola Tinti che spiega a grandi linee le 
funzioni del Comitato, citando i riferimenti normativi che hanno reso 
obbligatoria la costituzione del CUG.  
 
Si procede subito ai seguenti adempimenti: 
 

1. Nomina del Presidente e delle altre cariche previste: 
  
Dopo un breve dibattito con voti unanimi viene eletto a Presidente la Dott.ssa 
Paola Tinti, vice Presidente Luca Roberti e Segretaria Alessandra Vannoni.   
 
 

2. Predisposizione della bozza del Regolamento per il 
funzionamento del CUG. 

 
Il CUG, nell’ambito di questa seduta, ha approntato gli atti necessari al suo 
funzionamento predisponendo lo schema di Regolamento con cui si stabiliscono 
i compiti del Comitato e il suo funzionamento. 
La bozza di Regolamento si allega al presente verbale e verrà contestualmente  
inviato alla Giunta Comunale per la sua adozione e per conoscenza ai Membri 
supplenti. 
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3. Proposta del Piano Triennale delle Azioni Positive 2013/2015 

Il Comitato, nell’ambito di questa seduta, procede alla compilazione e 
all’approvazione  del Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) 2013/2015. 
Il documento si allega al presente verbale e si invia per conoscenza ai Membri 
supplenti e alla Giunta Comunale. 
 
 
Alle ore 11.50 la riunione termina. 
 
 
Il presente verbale viene redatto dalla Segretaria Alessandra Vannoni e viene 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novafeltria. 
 
 
 
Letto e sottoscritto: 
 
 
Presidente Dott.ssa Paola Tinti ______________________________________ 
 
Vicepresidente Luca Roberti ________________________________________ 
 
Segretario Alessandra Vannoni ______________________________________ 
 
Otello Angelini ___________________________________________________ 
 
Ermanno Marsili _________________________________________________  
 
Andrea Raffelli _______ASSENTE____________________________________ 
 
 
 


