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. 1/2012
Oggi VENTIDUE MARZO 2012, alle ore 11,40 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella Sala
Giunta, giusta convocazione del 9 marzo 2012, 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
Accalai Luca
Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Barioli Daniela
Componente effettivo designato dalla Cgil
Risultano assenti:
Giordano Albino
Componente effettivo designato dalla Uil
Nanè Ivan
Componente effettivo designato dalla Cisl
Partecipa alla riunione la Sig.ra Maria Grazia Pagge Capo Ufficio Risorse Umane con funzioni di segretario
verbalizzante.
In apertura di riunione il Presidente illustra ai presenti che cosa si intende per Piano di Azioni Positive, azioni
poste in essere dal comitato con lo scopo di attraversare trasversalmente l'ente con l'obiettivo della promozione delle
tematiche delle pari opportunità e della garanzia contro eventuali fenomeni di discriminazione, azione che favoriscono
la formazione del personale dipendente al fine di migliorare la gestione delle risorse umane tendenti alla rimozione di
eventuali differenze di genere all'interno dell'Ente che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Detti piani sono uno strumento per rimuovere stereotipi indotti anche solo da consuetudini che possono
creare difficoltà, dando la possibilità a tutti i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno e senza disagi
anche solo dovuti a situazioni di malessere ambientale.
Invita pertanto i presenti a visione alcuni esempi di piani che sono stati adottati da alcuni enti nonché a
formulare eventuali proposte.
Gli esempi di piani di azioni positive vengono trasmessi via e_mail a ciascun componente effettivo e
supplente.
La Sig.ra Barioli invita i convenuti a riflettere su un argomento che è oggetto di discussione e
pronunciamenti in merito, “l'uso della lingua italiana rispettoso dell'identità di genere”, a corredo di quanto affermato
cita l'intervista a Cecilia Robustelli professoressa associata di linguistica italiana all'università di Modena e Reggio
Emilia, sottolinea come già nel 1987, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione Nazionale per la Parità
e le Pari Opportunità tra uomo e donna, aveva prodotto un documento rivolto all'uso dei nomi professionali al
femminile cercando di intervenire sul cosiddetto “sessismo linguistico”.
Utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere non significa sicuramente femminilizzare tutti i
termini, ad esempio quelli relativi alle professioni, ma cercare una soluzione terminologica non sessista conforme alle
usanze del paese e che tenga conto della legislazione e delle direttive nazionali nonché di altre fonti autorevoli in
materia, un esempio potrebbe essere quello di specificare accanto ad un termine relativo ad una professione con nome al
maschile il nome e cognome del soggetto.
A sostegno di quanto affermato interviene l'Assessore alle Pari Opportunità Proff.ssa Marcella Risso che
illustra ai presenti come tali differenze di genere nell'uso del linguaggio sono oggetto di percorsi di approfondimento
nelle scuole e sottolinea come l'attenzione a questa problematica nell'uso del linguaggio comune sia testimonianza di
una particolare sensibilità da parte delle amministrazioni pubbliche in merito.
In chiusura di seduta si prospetta la realizzazione di un corso di fit-walking, della cui organizzazione si fanno
carico alcuni componenti del comitato.
Alle ore 12,45 la riunione viene chiusa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
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Il Presidente
Salvai dott.ssa Silvia
I membri
Nari dott.ssa Lorella
Peano Ivana
Accalai Luca
Barioli Daniela
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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