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77 – Atti Organizzazione

Rif. Pratica: Tit. III, Cl. 8, Fasc. 4 (Comitato Unico di Garanzia)
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA – C.U.G. AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183.
Il Segretario - Direttore Generale

Richiamata la legge 4 novembre 2010 n. 183 che all'articolo 21 modifica l'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001 rubricato “Pari Opportunità”, e
prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni”;
Dato atto che con deliberazione n. 35 del 16 marzo 2011 la Giunta Comune ha formulato delle linee guida in merito al costituendo Comitato Unico
di Garanzia;
Richiamata altresì la direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri il 4 marzo scorso con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità dettano le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
Dato atto che con avviso in data 8 aprile 2011 rivolto a tutti i dipendenti è stata data la possibilità a chi interessato a far parte del Cug, di presentare la propria dichiarazione di disponibilità corredata del proprio curriculum vitae;
Dato altresì atto che, in quanto organismo a composizione paritetica, in
data 7 aprile 2011 la richiesta di designazione di un componente effettivo ed
uno supplente è stata inviata a ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;

Acquisite agli atti le comunicazioni pervenute da parte delle organizzazioni sindacali in merito alla designazione dei membri effettivi e supplenti che
così dispongono:
 Cisl FP Cuneo nota del 13.04.2011 ns. prot. n. 12.663 del 20.04.2011
Ivan Nanè membro effettivo
Flaviana Desogus membro supplente
 Cgil FP Cuneo nota del 15.04.2011 ns. prot. n. 12.456 del 18 .04.2011
Daniela Barioli membro effettivo
Daniela Grande membro supplente
 Uil FPL nota del 2.05.2011 ns. prot. n. 14.477 del 6.05.2011
Albino Giordano membro effettivo
Bruna Gerbaudo membro supplente
Acquisite altresì le dichiarazioni di disponibilità alla nomina di componente del Comitato presentate dai dipendenti e precisamente:
 Diego Margaria
 Ivana Peano
Ritenuto, vista la complessità dei compiti demandati al Cug, nell'individuazione dei soggetti, dare il giusto rilievo ai requisiti di professionalità,
esperienza, attitudine, conoscenze nelle materie di competenza del CUG,
adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del
contrasto alle discriminazioni, della gestione di gruppi di lavoro, rilevabili attraverso il percorso professionale, nonché particolari attitudini personali che
si possono desumere dalle caratteristiche individuali, relazionali e motivazionali;
Ritenuto altresì di assicurare, nei limiti del possibile, una omogenea
rappresentanza delle diverse aree in cui è articolato l'ente e delle diverse
professionalità e categorie di inquadramento del personale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183;
Vista la direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4
marzo 2011;
NOMINA
quali componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come
previsto dall'art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183, nelle persone di seguito indicate:
per l'Amminstrazione
Componente effettivo Nari Lorella Dirigente Settore II° Finanziario
Componente supplente Boscolo Fabiana Istr. Dir. Capo Uff. Controllo di Gestione

Componente
Componente
Componente
Componente

effettivo
supplente
effettivo
supplente

Peano Ivana Istruttore Servizio Urbanistica
Dalmasso Silvia Istruttore Segreteria del Sindaco
Accalai Luca Istruttore Controllo di Gestione
Margaria Diego Operatore Necroforo

per le Organizzazioni Sindacali
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Cisl effettivo: Nanè Ivan
Cisl supplente: Desogus Flaviana
Cgil effettivo: Barioli Daniela
Cgil supplente: Grande Daniela
Uil effettivo: Giordano Albino
Uil supplente: Gerbaudo Bruna

STABILISCE
che la presidenza del comitato compete al Segretario Direttore Generale,
quale massimo organo interno all'ente, cui è affidata altresì la gestione delle
risorse umane
che la presente nomina non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio comunale
che i componenti del Cug rimangono in carica quattro anni, gli incarichi pos sono essere rinnovati una sola volta
DISPONE
che l'ufficio risorse umane provveda alla notifica del presente ai componenti
effettivi e supplenti del Cug, alla pubblicazione sul sito internet comunale e
sul server interno, e per la comunicazione a tutto il personale, all’Assessore
alle Pari Opportunità, alla R.S.U., ed al Sindaco.

Saluzzo, lì 29 settembre 2011
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Salvai dr.ssa Silvia
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