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Alla/ Al Presidente del Comitato Unico di Garanzia  

Alla /al   Segretaria/o Generale 

 Dei comuni della Provincia di Catania  

  

Oggetto: Scambio buone prassi tra i Comitati Unici di Garanzia presenti sul territorio. 

 
  Gentile  Presidente, 

il Comitato Unico di Garanzia  della Città Metropolitana di Catania intende proporre ai CUG  
costituiti nei comuni del territorio un confronto sulle prassi che ogni Ente ha avuto modo di 
sperimentare nel corso della propria attività. 

Pur consapevoli della drammaticità del momento storico che viviamo a causa della 
pandemia ma anche della difficile situazione in cui attualmente versano gli Enti Locali sia per la 
penuria delle risorse a disposizione che per la drastica riduzione di personale seguita all’esodo 
pensionamenti, riteniamo che - noi che siamo ancora  in servizio - abbiamo  il dovere di lasciare alla 
nuova generazione una sana, motivante ed efficiente organizzazione amministrativa pubblica, tale 
da potere soddisfare, grazie alla nostra passione e professionalità, le domande  poste dai cittadini,  e  
di organizzare in modo efficace i servizi del territorio, il che peraltro costituisce l’unica ragione per 
la quale siamo state/i assunte/i.                      

La passione verso il nostro lavoro è una costante, tanto più in un contesto ove è diffuso il 
perseguimento di un benessere organizzativo che si consolida anche  attraverso processi culturali, 
amministrativi e di tipo generale. Per questo  motivo il CUG della  Città Metropolitana negli anni ha 
ritenuto  di contribuire a tale benessere con  vari incontri, come quello sulla presentazione di filmati  
di giovani registi catanesi, sul dopo EXPO con un geografo dell’università di Catania, sui settanta 
anni  della Costituzione, sulla storia e funzione dei CUG con una docente universitaria. Questi 
appuntamenti  per le/i dipendenti dell’Ente  non hanno mai rappresentato una mera pausa ludica dal 
lavoro, quanto piuttosto un ulteriore strumento di comprensione dei  nostri territori e del  mondo,  la  
cui trasformazione e relative dinamiche ricadono e si ripercuotono anche sui servizi che i nostri enti 
territoriali dovranno fornire.  



La  Città Metropolitana di Catania si è dotata di un Piano delle Azioni Positive con il 
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 187 del 23/10/2020, allegato alla presente, a  cui il GUG ha 
contribuito come soggetto proponente. Il Piano è costituito da cinque obiettivi tra cui  la   
circolazione di esperienze  e di buone prassi realizzate dai vari CUG presenti sul territorio.  

Riteniamo che detto scambio di buone pratiche possa rappresentare una prima 
comunicazione tra i vari Comitati di Garanzia degli Enti locali finalizzata al consolidamento della 
concezione dell’Amministrazione Pubblica non in quanto entità meramente autoreferenziale ma  
piuttosto come organismo aperto alle novità ed ai bisogni del  territorio.   

  Il riscontro alla presente nota, che costituisce già un’azione di scambio reciproco, può 
essere trasmesso anche a mezzo e-mail al seguenti indirizzo: 

- nunziatina.spatafora@cittametropolitana.ct.it 

 Certe di una positiva e proficua rispondenza, porgiamo distinti saluti. 

 
                                                                                                                                     La Presidente  

                          Nunziatina Spatafora 
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N.B.: L’originale del presente documento è stato firmato con firma digitale. 


