
CITTÀ  DI  SALUZZO
- Provincia di Cuneo -

Via Macalle’, n. 9  CAP 12037 - Tel. 0175/211311 - Fax  0175/211328
Partita IVA e Codice Fiscale 00244360046

COMITATO UNICO DI GARANZIA 
Verbale  n. 2/2012

             Oggi DODICI APRILE 2012, alle ore  11,50 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella  Sala 
Giunta,  giusta convocazione del  4 aprile 2012, 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
Accalai Luca Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil 
Gerbaudo Bruna Componente supplente designato dalla Uil
Risultano assenti:
Peano Ivana Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Nanè Ivan Componente effettivo designato dalla Cisl
       Partecipa alla riunione la Sig.ra Maria Grazia Pagge Capo Ufficio Risorse Umane con funzioni di segretario  
verbalizzante.
            In apertura di riunione il Presidente prende atto delle dimissioni presentate dal Sig. Ivan Nanè componente  
effettivo designato dalla Cisl registrate al prot. n. 10.597 del 4 aprile 2012, ed informa il comitato che come comunicato 
dalla  Cisl  il  Sig.  Nanè  viene  sostituito  dall'ing.  Nadia  Verra  dipendente  in  servizio  presso  il  Settore  Sviluppo  
Compatibile del Territorio.

Passa quindi alla lettura della relazione in merito all'attività del comitato nell'anno 2011, relazione che deve 
essere fatta annualmente e trasmessa all'Amministrazione ed a tutto il Personale, nonché pubblicata sul sito web e nella 
rete intranet dedicata al Cug.

Si  procede  quindi  all'esame  di  un  esempio  piano  di  azioni  positive  tra  quelli  che  sono  stati  inviati  
precedentemente  a ciascun componente,  vengono concordate modifiche ed integrazioni  al  fine di  renderlo meglio 
adatto alla realtà del Comune di Saluzzo.

Una bozza di questo piano modificato verrà inviato ai componenti prima della prossima riunione.
In chiusura di seduta la Sig.ra Barioli  comunica che ha preso contatti con un istruttore di fitwalking che 

sarebbe disponibile a tenere, gratuitamente, un mini corso di alcune lezioni per impostare la tecnica del fitwalking a cui  
seguiranno una serie di camminate settimanali da concordarsi di volta in volta nei mesi di aprile e maggio prossimi.

Verrà fatta una locandina illustrativa che verrà inviata a ciascun dipendente e si raccoglieranno le adesioni  
per i primi incontri formativi, mentre per le successive camminate il ritrovò sarà difronte alla sede comunale di Via  
Macallè nel giorno che di volta in volta verrà concordato tra i partecipanti.

  
           Alle ore 12,45 la riunione viene chiusa.

 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    
Il Presidente
Salvai dott.ssa Silvia
I membri  

                                                                                            Nari dott.ssa Lorella
            Accalai Luca 

Barioli Daniela
Gerbaudo Bruna

              Il Segretario Verbalizzante
                                                                                                                 Pagge Maria Grazia 
                                                                                                                                                        
                   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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