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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 1/2020

             Oggi 10 MARZO 2020, alle ore  12,00 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella  Sala
Rossa,  giusta convocazione del 06 marzo 2020, 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
Boscolo Fabiana Componente supplente designato dall’Amministrazione
Margaria Diego Componente supplente designato dall’Amministrazione
Grande Daniela Componente supplente designato dalla Cgil 
Alesso Viviana Componente effettivo designato dalla Cisl
Rossi Lucia Componente supplente designato dalla Uil
Risultano assenti:
Accalai Luca Componente effettivo designato dall’Amministrazione
Dalmasso Silvia Componente supplente designato dall'Amministrazione
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
       

Si dà atto che la riunione si tiene in presenza anche dei componenti supplenti.
Tiene la riunione il Presidente Delleani dott. Marco. 
Partecipa alla riunione la dott.ssa Francesca Testa, Istruttore Ufficio Risorse Umane, con funzioni

di Segretaria verbalizzante.
            Accertata la validità della riunione, il Presidente illustra la Direttiva n. 2 del 2019 del Ministero della
Pubblica Amministrazione – Funzione Pubblica ad oggetto“Misure per promuovere le pari opportunità e
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che ha aggiornato alcuni
degli indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
(CUG), istituiti ai sensi dell’art. 57 del dlgs n.165 del 2001, rafforzando il ruolo degli stessi all’interno delle
amministrazioni pubbliche. 
Nella  direttiva  è  previsto che i  Comitati  unici  di  garanzia  presentino,  entro il  30 marzo,  agli  organi  di
indirizzo  politico-amministrativo,  una  relazione  sulla  situazione  del  personale  dell’ente  di  appartenenza
riferita all’anno precedente, contenente una apposita sezione sulla attuazione del Piano triennale delle Azioni
Positive. Il Presidente a tal proposito comunica che sta lavorando alla redazione della presente relazione. 

Il Presidente illustra, inoltre, come nell'ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il  Consiglio  dei  ministri  è  intervenuto  sulle  modalità  di
accesso allo smart working, favorendo il ricorso alla modalità di  lavoro agile per le attività che possono
essere svolte in modalità a distanza. L’Amministrazione si sta muovendo in tal senso con l’acquisto di nuove
licenze e accessi informatici.

Viene  portato  a  conoscenza  del  comitato  che  vi  sono  state  delle  cessazioni  dal  servizio  di
dipendenti facenti parte del CUG e che probabilmente ve ne saranno altre nei prossimi mesi. Il Presidente
propone  il  rinnovo  totale  dei  suoi  componenti.  Dopo  una  breve  discussione,  il  comitato  si  impegna  a
verificare nel corso della prossima riunione eventuali nominativi da proporre per la sostituzione dei membri
cessati.
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In  relazione  alla  valutazione  dello  stress  lavoro  correlato,  il  Presidente  sottolinea  come,
dall’indagine di clima fatta nell’Ente, è emerso che vi sono due Settori più “sensibili” (Servizi Demografici e
Polizia Municipale) e pertanto, per questi Settori, sarà programmato un corso di formazione specifico. Sarà
pianificato, inoltre, uno specifico corso sul tema per il personale dirigente dell’Ente.

Dopo una breve discussione, alle ore 13,00 la riunione viene chiusa. 

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

I membri                      
                                                                                                Peano Ivana

Alesso Viviana

I membri supplenti
Boscolo Fabiana
Grande Daniela
Margaria Diego
Rossi Lucia

              Il Segretario Verbalizzante
                                                                                                        Testa Francesca
 

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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