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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 3/2017
             Oggi 19 OTTOBRE 2017, alle ore  14,00 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella
Sala Giunta,  giusta convocazione dell’ 11 ottobre 2017, a mezzo posta elettronica, si è riunito il  Comitato
Unico di Garanzia, costituito dal Segretario Generale con Atto di Organizzazione n. 106 del 15 giugno 2017,
ai sensi dell'art.  21 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Sono presenti i componenti nominati con l'Atto di Organizzazione n. 106, nelle persone di :

NOMINATIVO QUALIFICA
Delleani Marco Presidente
Peano Ivana Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Dalmasso Silvia Componente supplente designato dall’Amministrazione
Accalai Luca Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
Margaria Diego Componente supplente designato dall’Amministrazione
Grande Daniela Componente supplente designato dalla Cgil 
Boscolo Fabiana Componente supplente designato dall’ Amministrazione
Risultano assenti:
Nari Lorella Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Alesso Viviana Componente effettivo designato dalla Cisl
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
Rossi Lucia Componente supplente designato dalla Uil
       

Si dà atto che la riunione si tiene in presenza anche dei componenti supplenti.
Partecipano alla  riunione l’Assessora  Attilia  Gullino e  Cristina  Perlo Istruttore  Ufficio Risorse

Umane con funzioni di Segretaria verbalizzante.
            Accertata la validità della riunione,  il  Presidente informa che con Deliberazione n.  131 del  27
settembre 2017 la Giunta Comunale ha preso atto del Piano di Azioni Positive per il triennio 2017/2018
predisposto dal Cug e che il medesimo è stato trasmesso sia alla Consigliera regionale di Parità che alla
Consigliera provinciale, ricevendo da quest’ultima un atto di approvazione.

Il Presidente ricorda che il primo ambito di azione del Piano prevede lo svolgimento di un’indagine
di clima da sottoporre ai dipendenti del Comune. La Regione Piemonte ha predisposto un questionario, che
verrà proposto a tutti a livello regionale intorno alla metà di novembre. Il Comitato dibatte sulla possibilità di
utilizzare il questionario della Regione per svolgere anche l’indagine di clima aziendale.
Il Presidente però informa che i risultati del questionario saranno poi pubblicati a livello regionale e non sarà
possibile estrapolare i dati del Comune di Saluzzo.

Segue una breve discussione sull’opportunità di sottoporre ai colleghi due questionari in un breve
lasso di tempo; il Comitato risulta orientato a dar prevalenza all’indagine di clima interna, che potrà fornire
utili dati sull’organizzazione degli uffici comunali.

Si passa quindi ad analizzare la bozza di questionario sul benessere organizzativo proposto dalla
sig,.ra Barioli,  predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con la Facoltà di
Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e precedentemente inviato a tutti i membri del Comitato. 

Il Comitato concorda sulla struttura generale del questionario, che però va adattato alla specifica
realtà comunale; viene ribadita la necessità che non contenga troppi dati personali, affinché non si renda
riconoscibile l’autore viste le dimensioni del nostro Ente. Il Presidente invita tutti a lavorare sul questionario
e far pervenire eventuali modifiche, lui predisporrà poi la versione definitiva.

Il  dibattito  prosegue  sulle  modalità  di  somministrazione  del  questionario,  il  Presidente  quindi
suggerisce di invitare tutti i colleghi/e dipendenti comunali ad una prossima riunione del CUG, nella quale il
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Comitato  si  presenterà,  illustrando  i  propri  compiti  e  funzioni  e  spiegherà  la  necessità  e  le  finalità
dell’indagine di clima che si vuole svolgere, eventualmente invitando i colleghi/e a compilare il questionario
direttamente in quella sede.

I membri concordano sul fatto che questo è il primo passo di un percorso che non è stato finora
realizzato;  i  risultati  dell’indagine  verranno  elaborati  all’interno  del  Cug  e  poi  comunicati  agli  stessi
dipendenti, ai Dirigenti e all’Amministrazione. Se usciranno delle criticità bisognerà lavorare poi in senso
positivo, se del caso anche avvalendosi di consulenti esterni.

Interviene  l’Assessora  Gullino  ribadendo  che  il  questionario  è  uno  strumento  utile,  ma  va
presentato bene, perché se escono delle criticità bisognerebbe poi dare delle risposte; suggerisce di renderlo
più semplice e corto.

Alle ore 15,15 la riunione viene chiusa.
 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    

Il Presidente
Delleani Marco

I membri                           
                                                                                                Peano Ivana

Accalai Luca
Gerbaudo Bruna

I membri supplenti
Dalmasso Silvia
Margaria Diego
Grande Daniela
Boscolo Fabiana

              Il Segretario Verbalizzante
                                                                                                        Perlo Cristina

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