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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 1/2018

             Oggi 30 GENNAIO 2018, alle ore  14,15 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella
Sala Giunta,  giusta convocazione del 18 gennaio 2018, 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
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
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
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 i risultati del questionario sul benessere
organizzativo e informa che hanno risposto al questionario 64 dipendenti su 104; il Comitato prende atto del
buon risultato ottenuto, vista la buona partecipazione dei colleghi all’iniziativa.

Margaria  Diego  sottolinea  che  il  personale  della  squadra  operai  non  ha  partecipato  e  non  ha
risposto al questionario.

Si passa quindi all’analisi dei risultati, che sono stati elaborati e sintetizzati da Fabiana Boscolo.
Il Comitato approva la bozza di analisi dei risultati predisposta e ne condivide le conclusioni.
Viene deciso di inviare copia dei risultati a tutti i colleghi.
Per  proseguire  nello  sviluppo  delle  azioni  positive,  si  conviene  di  organizzare  un  momento

formativo rivolto ai colleghi, che parta dai risultati del questionario sul benessere organizzativo.
Preso atto che 14 dipendenti hanno manifestato l’interesse per lo smart working, il Comitato si

impegna a svilupparne il progetto in collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane.
Alle ore 15,10 la riunione viene chiusa.

   Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    
Il Presidente
Delleani Marco

I membri                      
                                                                                                Peano Ivana

Accalai Luca
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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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