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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 2/2013
             Oggi UNDICI APRILE 2013, alle ore  11,30 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella  Sala
Giunta,  giusta convocazione del 5 aprile 2013, a mezzo posta elettronica, si è riunito il  Comitato Unico di Garanzia,
costituito dal Segretario – Direttore Generale con Atto di Organizzazione n. 77 del 29 settembre 2011 e n. 81 del 19
aprile 2012, 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
Margaria Diego Componente supplente designato dall'Amministrazione
Peano Ivana Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Verra Nadia Componente effettivo designato dalla Cisl
Gerbaudo Bruna Componente supplente designato dalla Uil
Risultano assenti:
Accalai Luca Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil 
Giordano Albino Componente effettivo designato dalla Uil
       Partecipa  alla  riunione  Maria  Grazia  Pagge  Capo  Ufficio  Risorse  Umane  con  funzioni  di  segretario
verbalizzante.
            In apertura di riunione il Comitato fa il punto sulle attività sportivo conviviali che sono state oggetto di
discussione in chiusura di seduta nella riunione precedente:

• le camminate – fitwalking partono oggi  a  fine giornata  lavorativa,  è stato divulgato a tutti  i  dipendenti  e
pubblicato  nella  bacheca  aziendale  un  volantino informativo  nel  quale  sono stati  individuati  una serie  di
percorsi, è in corso di realizzazione da parte dell'ufficio Ced sulla rete intranet comunale un link dedicato al
Cug dove queste iniziative verranno aggiornate in tempo reale;

• la componente Nari informa che per quanto riguarda la partita di bocce da parte della bocciofila Auxilium c'è
la disponibilità sia per il lunedì che per il venerdì pomeriggio, il Comitato concorda nel confermare la gara di
bocce comunale per il prossimo 31 maggio 2013, trattasi di un venerdì pomeriggio, alla gara seguirà una cena;
dell'iniziativa verrà informato tutto il personale con un avviso-volantino ed ai partecipanti verrà richiesto di
versare € 3,00 di iscrizione;

• il segretario Pagge per quanto riguarda il corso di ballo del quale si è occupata la componente Barioli, che in
questa sede è assente, legge ai presenti quanto rappresentato con e_mail dalla componente che si è occupata
dei contatti con l'istruttore.  L'istruttore Raballo Andrea ha dato la disponibilità per tenere un corso della durata
di 10 lezioni ad un costo individuale di €. 80,00 che comprende la quota associativa del valore di €. 30,00 con
tessera di validità annuale presso l'associazione, il corso si dovrebbe tenere nella giornata di martedì a partire
dalle ore 19,30, ogni  corso dovrebbe avere un minimo di  4 partecipanti  ad un massimo di 12, in caso di
adesioni in numero maggiore potrebbero essere organizzati due corsi, di cui uno con inizio alle ore 19,30 e
l'altro  con  inizio  alle  ore  20,30.  Il  Comitato  concorda  di  informare  i  dipendenti  invitandoli  ad  aderire
all'iniziativa con una pre-iscrizione entro  il mese di giugno versando un acconto dell'importo di €. 20,00.

Successivamente la Presidente informa il Comitato sull'adesione di massima che è stata data al Comune di
Mondovì che ha formulato ai Comuni di maggiore dimensione della Provincia: Cuneo, Alba, Bra, Saluzzo, Fossano e
Savigliano una proposta formativa sulle funzioni dei Comitati Unici di Garanzia e sul benessere organizzativo. Precisa
che, se il corso di formazione verrà attivato, sarà possibile la partecipazione di tutti i componenti del Cug, a cui verrà
data tempestiva informazione sugli argomenti del corso. 

La Presidente informa inoltre i presenti che il prossimo 17 aprile alle ore 18,00 presso il locale “Interno Due”
di Saluzzo si terrà il seminario di studio organizzato dalla Consigliera di Parità Provinciale sul tema dell'occupazione
femminile dal titolo: “Lavori Femminili e Retribuzioni Maschili”,  e fa presente di essere stata invitata, in qualità di
presidente del Cug, per portare l'esperienza del Comune di Saluzzo e per una breve comunicazione sulla situazione in
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merito al tema della parità tra uomo e donna nell'ambito del contesto lavorativo della pubblica amministrazione. Il
seminario è aperto a tutti, pertanto è possibile partecipare per chi è interessato. 

Successivamente procede con la lettura della bozza di relazione sull'attività svolta dal Comitato nel corso
dell'anno 2012, il  Comitato concorda  sul  tenore della stessa,  durante la lettura si  suggerisce  di  integrare e meglio
precisare il passo sulla lettera di sensibilizzazione inviata dal Cug a tutto il personale sulla situazione del part time che
per alcune categorie di dipendenti risulta completo: tale situazione critica è stata infatti recepita nel contratto integrativo
decentrato sottoscritto il 6 dicembre 2012 che ha individuato alcune situazioni personali e familiari quali  la cura dei
figli  in  età  scolare e  di  parenti  ed affini  non autosufficienti  che  legittimano il  superamento  del  limite percentuale
massimo di part time in ciascuna categoria di un ulteriore dieci per cento.

In seguito la componente Verra relaziona sul seminario a cui ha partecipato con la componente Peano nel
mese di maggio dello scorso anno ad oggetto: “ I Comitati Unici di Garanzia (Cug): un nuovo strumento a sostegno
delle pari opportunità, del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, seminario organizzato dalla Consigliera
di Parità Regionale del Piemonte:

Nel seminario sono state illustrate le esperienze portate aventi da realtà aziendali ed istituzionali di maggiori
dimensioni rispetto alla realtà del Comune di Saluzzo, quali l'Ospedale Mauriziano di Torino, e le Molinette, in tali
realtà i Cug hanno puntato in primis ad una revisione dei part time e sulla concessione di un maggiore flessibilità
nell'orario lavorativo, alla realizzazione di punti di ascolto per il personale, alla realizzazione di micro nidi aziendali e
servizio di dopo scuola / estate ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole.

Una ulteriore attività portata avanti in queste realtà è stato il tutoraggio in occasione del rientro in servizio del
personale dopo assenze lunghe, nonché la concessione del tele lavoro.

Le esperienze maturate è le attività realizzate si sono potute concretizzare anche grazie a finanziamenti a
livello europeo che allo stato non sono più reperibili.

Dalle  considerazioni  che  vengono  fatte  in  merito  a  tali  esperienze  emerge  la  necessità  di  sensibilizzare
maggiormente i colleghi sull'esistenza del Cug, su quelli che sono i suoi compiti , aggiornando in tempo reale il punto
intranet dedicato al Cug che è in corso di realizzazione.

Dalla discussione emerge l'idea di creare una informativa a supporto dei dipendenti che devono far fronte alle
esigenze di cura di genitori e congiunti non autosufficienti, dando un taglio pratico ed operativo alle informazioni qui
contenute ad esempio a chi rivolgersi per un aiuto nell'assistenza, normativa di riferimento, pratiche per riconoscimento
dell'handicap e dell'invalidità.

I componenti concordano quindi di riunirsi nuovamente il prossimo 16 maggio 2013 alle ore 11,30.
  

           Alle ore 13,05 la riunione viene chiusa.
 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    

Il Presidente
Salvai Silvia
I membri

                                                                                            Margaria Diego
            Verra Nadia

Peano Ivana
Gerbaudo Bruna
Nari Lorella

              Il Segretario Verbalizzante
                                                                                                                 Pagge Maria Grazia

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2,  del D.lgs. 12.2.93 n. 39
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