CITTÀ DI SALUZZO
- Provincia di Cuneo Via Macalle’, n. 9 CAP 12037 - Tel. 0175/211311 - Fax 0175/211328
Partita IVA e Codice Fiscale 00244360046
COMITATO UNICO DI GARANZIA

Verbale n. 3/2013
Oggi VENTUN MAGGIO 2013, alle ore 11,30 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella Sala
Giunta, giusta convocazione del 15 maggio 2013, a mezzo posta elettronica, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia,
costituito dal Segretario – Direttore Generale con Atto di Organizzazione n. 77 del 29 settembre 2011 e n. 81 del 19
aprile 2012, ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Sono presenti i componenti nominati con l'Atto di Organizzazione n. 77 e n. 81, nelle persone di :

NOMINATIVO
Silvia Salvai
Nari Lorella
Accalai Luca
Peano Ivana
Verra Nadia
Gerbaudo Bruna
Barioli Daniela
Risultano assenti:
Giordano Albino

QUALIFICA
Presidente
Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Componente effettivo designato dalla Cisl
Componente supplente designato dalla Uil
Componente effettivo designato dalla Cgil
Componente effettivo designato dalla Uil

Partecipa alla riunione Maria Grazia Pagge Capo Ufficio Risorse Umane con funzioni di segretario
verbalizzante.
In apertura di riunione il Comitato prende atto della relazione sull'attività svolta durante l'anno 2012, la
relazione verrà trasmessa all'Amministrazione ed a tutto il personale oltre che pubblicata sul sito istituzionale e sulla
sezione intranet.
I convenuti procedono quindi alla firma dei verbali delle riunioni che si sono tenute il 21 marzo e l'11 aprile
scorso, anche tali verbali verranno pubblicati sul sito istituzionale e sulla sezione intranet.
La Presidente informa i presenti che il percorso formativo su “Le funzioni del Comitato unico di garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)” si terrà a
Mondovì nella Sala Conferenze del Comune in Corso Statuto n. 13 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 i prossim i giovedì 13 e
20 giugno. Il Comitato concorda di rendere nota tale adesione a tutti i dipendenti del Comune, estendendo la
partecipazione ai dipendenti che fossero interessati all'argomento.
In merito alla realizzazione di alcune attività ricreativo – conviviali che sono state decise nelle riunioni
precedenti, si prende atto che le camminate – fitwalking si stanno tenendo settimanalmente, per quanto riguarda la gara
alle bocce viene individuata la data di venerdì 7 giugno. Si concorda di realizzare una locandina informativa e mandare
una e_mail informativa a tutti i dipendenti; la gara di bocce è aperta a compagni, coniugi figli ed amici, vi possono
partecipare i vari collaboratori del Comune, tirocinanti e stagisti. Alla gara seguirà una “merenda sinoira” presso la
birreria di San Lazzaro. Le adesioni alla gara dovranno essere comunicate all'Ufficio Messi entro il 31 maggio.
La componente Barioli illustra ai presenti il volantino che ha realizzato ad oggetto il Corso di Ballo Latino
che è rivolto a tutti i dipendenti, famigliari ed amici. Il corso tenuto dall'Istruttore Andrea Raballo diplomato presso
l'Associazione Italiana Danze Caraibiche avrà la durata di 10 lezioni ad un costo individuale di €. 80,00 comprensivo di
quota associativa del valore di €. 30,00 con tessera di validità annuale presso l'associazione. Il corso di terrà presso la
palestra Pivano, messa a disposizione gratuitamente dal Comune nelle giornate di martedì a partire dalle ore 19,30 (dal
1° ottobre al 3 dicembre 2013). Ogni corso dovrebbe avere un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 12, in caso di
adesioni in numero maggiore potrebbero essere organizzati due corsi, di cui uno con inizio alle ore 19,30 e l'altro con
inizio alle ore 20,30; per aderire all'iniziativa occorre una preiscrizione entro il 10 giugno versando un acconto di €.
20,00. Dell'iniziativa verrà data informazione con invio del volantino a tutti i dipendenti, con pubblicazione sulla rete
intranet, ed a mezzo della bacheca comunale.
In chiusura di seduta il Presidente rende noto ai presenti che con comunicazione a mezzo posta elettronica in
data odierna la Uil-Fpl a parziale variazione di quanto comunicato in sede di costituzione del Cug, nomina membro
effettivo in seno al Comitato Gerbaudo Bruna e membro supplente Giordano Albino, di tale avvicendamento si
prenderà atto con un apposito provvedimento.
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Alle ore 12,30 la riunione viene chiusa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
Silvia Salvai
I membri
Nadia Verra
Ivana Peano
Luca Accalai
Daniela Barioli
Lorella Nari
Bruna Gerbaudo
Il Segretario Verbalizzante
Maria Grazia Pagge

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93 n. 39
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