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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 4/2017

             Oggi 30 NOVEMBRE 2017, alle ore  14,00 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella
Sala Giunta,  giusta convocazione del 23 novembre 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
Accalai Luca Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
Alesso Viviana Componente effettivo designato dalla Cisl
Margaria Diego Componente supplente designato dall’Amministrazione
Grande Daniela Componente supplente designato dalla Cgil 
Risultano assenti:
Nari Lorella Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
Rossi Lucia Componente supplente designato dalla Uil
Dalmasso Silvia Componente supplente designato dall’Amministrazione
Boscolo Fabiana Componente supplente designato dall’ Amministrazione
       

Si dà atto che la riunione si tiene in presenza anche dei componenti supplenti.
Partecipa alla riunione la sig.ra Cristina Perlo, Istruttore Ufficio Risorse Umane, con funzioni di

Segretaria verbalizzante.
            Accertata la validità della riunione, il Presidente illustra il questionario predisposto sul benessere
organizzativo e sottolinea che questo rappresenta un punto di partenza per la prima delle azioni positive
previste dal PAP.

Segue  una  breve  confronto  sui  contenuti  del  questionario  e  tutti  i  membri  sono  concordi  nel
trovarlo chiaro e ben impostato.

Il  Presidente  propone  di  organizzare  un  evento  formativo  rivolto  a  tutti  i  colleghi,  nel  quale
presentare il Comitato Unico di garanzia nella sua nuova composizione ed illustrare il questionario.

Il Comitato concorda di organizzare l’incontro per giovedì 14 dicembre in mattinata alle 9,30 ed
alle 11,00 in Sala Rossa, in modo da consentire a tutti di partecipare potendosi alternare nei rispettivi uffici.

Il Presidente comunica che è stato attivato dalla Consigliera di Parità della Regione Piemonte  il
sondaggio “Benessere organizzativo di genere”, di cui si era parlato nella precedente riunione. Si tratta di un
questionario impostato in modo diverso dal quello predisposto dal Cug e va compilato on line.

Il Presidente si impegna a concordare con il Segretario Generale l’incontro formativo con i colleghi
ed inviare loro l’invito, segnalando al contempo anche il questionario della Regione.

Alle ore 14,45 la riunione viene chiusa.

   Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    
Il Presidente
Delleani Marco
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I membri                           
                                                                                                Peano Ivana

Accalai Luca
Gerbaudo Bruna
Alesso Viviana

I membri supplenti
Margaria Diego
Grande Daniela

              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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