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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 1/2011

             Oggi DIECI NOVEMBRE 2011, alle ore  16,15 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella  Sala 
Giunta,  giuste convocazioni del  31 ottobre 2011 e del 9 novembre 2011, 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
Margaria Diego Componente supplente designato dall'Amministrazione
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil 
Giordano Albino Componente effettivo designato dalla Uil

Risultano assenti:
  ------

Accertata la validità della riunione, la Presidente illustra sinteticamente il disposto dell'articolo 
21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha  previsto la costituzione in seno alle pubbliche 
amministrazioni  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le competenze in un 
solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, 
dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, il Cug esercita compiti propositivi, consultivi 
e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso affidate .

Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche i componenti supplenti ai quali la Presidente 
comunica che anche in futuro verrà loro inviata per conoscenza la convocazione alle riunioni alle 
quali possono partecipare nell'ottica di un apporto collaborativo all'attività del comitato;

La Presidente invita quindi i componenti  effettivi  nel caso di impossibilità a partecipare alle 
riunioni, di avvertire tempestivamente il loro supplente in modo da consentirgli di prendere parte 
alla riunione.

Partecipa  alla  riunione la  dipendente  dell'Ufficio Risorse Umane Maria  Grazia  Pagge che in 
quanto Segretario dell'ex Comitato Pari Opportunità illustra per sommi capi quali  sono state le 
iniziative  promosse  e  portate  a  compimento  dal  comitato,  da  ultimo  il  corso  di  inglese  per  i 
dipendenti attualmente in fase di svolgimento;

Viene  quindi  distribuito  a  tutti  i  presenti  una  bozza  di  regolamento  sul  funzionamento  del 
comitato  che  è  l'atto  propedeutico  affinchè  il  comitato  possa iniziare  proficuamente  la  propria 
attività,  si  richiede  a  ciascun  componente  l'esame  del  documento,  trasmettendo  via  e_mail 
all'Ufficio Risorse Umane eventuali  richieste  di  integrazione  e/o modifica,  in  modo da poterlo 
adottare nella riunione successiva;

In chiusura di seduta i componenti iniziano a discutere su quelle che potrebbero essere le prime 
iniziative  del  comitato,  iniziative  che  potrebbero  spaziare  da  quelle  più  conviviali  a  quelle 
maggiormente impegnative a livello di formazione ed informazione individuale e/o di gruppo.
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 Alle ore 17,00 viene chiusa la riunione, di comune accordo viene fissata la prossima riunione per 
giovedi 1° dicembre 2011 alle ore 16,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    

Il Presidente

Salvai dott.ssa Silvia

I membri
                                 

                                                                                             Nari dott.ssa Lorella
                                                                                             Peano Ivana
                                                                                             Margaria Diego
                                                                                             Desogus Flaviana
                                                                                             Barioli Daniela
                                                                                             Giordano Albino

 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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