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OGGETTO:  RINNOVO 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 Generale
Dirigente Settore Servizi Amministrativi

Premesso che con Atto di Organizzazione n. 77 del 29 settembre 2011 
sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del Comitato Unico di 
Garanzia- C.U.G. - ai sensi dell’art. 21 della Legge 183/2010.

Richiamata la legge 4 novembre 2010 n. 183 che all'articolo 21 modifi-
ca 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 Co-
munale ha formulato delle linee guida in merito al Comitato Unico di Garan-
zia;

Richiamata altresì la direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri il 4 marzo 2011, recante le linee guida sulle modalità di costitu-
zione e di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento per il fun-
zionamento del C.U.G. dell’amministrazione comunale di Saluzzo, il Comitato 
ha durata quadriennale e i componenti possono essere rinnovati per una sola 
volta;

Preso atto della necessità di rinnovare il suddetto organismo;
Ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione rinnovare l’incarico 

dei membri designati per ulteriori 4 anni;



Raccolta a tal fine la disponibilità dei componenti: Accalai Luca, Peano 
Ivana, Barioli Daniela, Grande Daniela, Dalmasso Silvia, Margaria Diego, Nari 
Lorella, Boscolo Fabiana, Desogus Flaviana e Gerbaudo Bruna;

Preso atto che con nota prot. n. 14.451 del 26 aprile 2017 si è provve-
duto a richiedere alle OO.SS. la disponibilità degli attuali componenti al rin-
novo dell’incarico o in alternativa la comunicazione dei componenti;

La O.S. Cisl ha designato quale nuovo componente effettivo Alesso Vi-
viana;

Ravvisata la disponibilità di Rossi Lucia a ricoprire l’incarico di membro 
supplente in quota Uil;

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva del 4 
marzo 2011, il CUG è nominato con atto del Dirigente preposto al vertice 
dell’Amministrazione ed il Presidente del comitato è scelto tra gli appartenen-
ti ai ruoli della stessa Amministrazione tra coloro che posseggono requisiti di 
professionalità, attitudine e adeguate esperienze nell’ambito delle pari oppor-
tunità e del mobbing;

Ritenuto opportuno individuare il dirigente Delleani dott. Marco, dipen-
dente a tempo indeterminato dell’ente, quale Presidente del citato Comitato 
in considerazione dei suoi requisiti professionali e delle sue capacità organiz-
zative.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183;

                               N O M I N A

1) 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 segui-
to indicate:

per l'Amministrazione

Componente effettivo:    Nari Lorella - Dirigente Settore II° Finanziario
Componente supplente: Boscolo Fabiana - Istr. Dir. Capo Uff. Controllo di 
Gestione
Componente effettivo:    Peano Ivana  -  Istruttore Servizio Urbanistica
Componente supplente:  Dalmasso Silvia - Istruttore Segreteria del Sindaco
Componente effettivo:    Accalai Luca - Istruttore Ufficio Contratti
Componente supplente:  Margaria Diego -  Operatore Necroforo

per le Organizzazioni Sindacali

Componente Cisl effettivo: Alesso Viviana



Componente Cisl supplente: Desogus Flaviana
Componente Cgil effettivo: Barioli Daniela
Componente Cgil supplente: Grande Daniela
Componente Uil effettivo: Gerbaudo Bruna
Componente Uil supplente: Rossi Lucia

2) quale Presidente 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 il  dirigente Delleani 
dott. Marco.

                 S T A B I L I S C E

che la presente nomina non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bi-
lancio comunale;

che i componenti del Cug rimangono in carica quattro anni, gli incarichi pos-
sono essere rinnovati una sola volta;

          D I S P O N E

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, alla Consigliera 
regionale di Parità, all’Assessore alle Pari Opportunità, alla R.S.U. ed al Sin-
daco.

 Saluzzo, lì 15 giugno 2017
                  IL SEGRETARIO GENERALE

                                     DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                                  Salvai dr.ssa  Silvia
                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93, n. 39.

 


