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. 2/2011
Oggi PRIMO DICEMBRE 2011, alle ore 11,15 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella Sala
Giunta, giuste convocazioni del 25 e del 29 novembre 2011, a mezzo posta elettronica, si è riunito il Comitato Unico
di Garanzia, costituito dal Segretario – Direttore Generale con Atto di Organizzazione n. 77 ai sensi dell'art. 21 della
legge 4 novembre 2010 n. 183.
Sono presenti i componenti nominati con l'Atto di Organizzazione n. 77, nelle persone di :

NOMINATIVO

QUALIFICA

Silvia Salvai
Presidente
Nari Lorella
Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Peano Ivana
Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Margaria Diego
Componente supplente designato dall'Amministrazione
Desogus Flaviana
Componente supplente designato dalla Cisl
Barioli Daniela
Componente effettivo designato dalla Cgil
Giordano Albino
Componente effettivo designato dalla Uil
Risultano assenti:
-----Partecipa alla riunione la Sig.ra Maria Grazia Pagge Capo Ufficio Risorse Umane con funzioni di segretario
verbalizzante.
In apertura di riunione interviene l'Assessore alle Pari Opportunità Prof.ssa Marcella Risso che saluta i membri
del Comitato ed augura loro un proficuo lavoro sottolineando i compiti delicati ed impegnativi che sono affidati al
comitato.
Accertata la validità della riunione, la Presidente, preso atto che non sono pervenute richieste di integrazione alla
bozza di regolamento per il funzionamento del comitato da parte dei componenti, invita i presenti eventualmente a
formularle in questa sede, indi i convenuti concordano unanimemente di approvare il regolamento per il funzionamento
del comitato che viene allegato al presente verbale ed ai sensi dell'art. 13 pubblicato sul sito istituzionale del Conune.
Nell'ottica di quanto emerso nella riunione precedente, in merito alle iniziative del comitato, si concorda
l'organizzazione di una cena “natalizia”aperta a tutti i dipendenti per il 16 dicembre 2011.
In chiusura di seduta preso atto del buon esito del corso di inglese che si sta svolgendo settimanalmente, si
ipotizza l'organizzazione di futuri corsi anche di diverso genere, quali fit-walking, yoga, ballo, ecc., nonché altre
iniziative quali giornata sulla neve e “ciaspolata comunale”.
Alle ore 11,50 la riunione viene chiusa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
Salvai dott.ssa Silvia
I membri
Nari dott.ssa Lorella
Peano Ivana
Margaria Diego
Desogus Flaviana
Barioli Daniela
Giordano Albino
Il Segretario Verbalizzante
Pagge Maria Grazia
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.
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