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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 2/2017
             Oggi 12 SETTEMBRE 2017, alle ore  14,00 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella 
Sala Giunta,  giusta convocazione del 25 agosto 2017, 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
Nari Lorella Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Peano Ivana Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Dalmasso Silvia Componente supplente designato dall’Amministrazione
Accalai Luca Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Margaria Diego Componente supplente designato dall’Amministrazione
Alesso Viviana Componente effettivo designato dalla Cisl
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil 
Grande Daniela Componente supplente designato dalla Cgil 
Rossi Lucia Componente supplente designato dalla Uil
Risultano assenti:
Boscolo Fabiana Componente supplente designato dall'Amministrazione
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
       

Si dà atto che la riunione si tiene in presenza anche dei componenti supplenti, in quanto si tratta del 
primo incontro dopo il rinnovo del Comitato..

Partecipa alla riunione Cristina Perlo Istruttore Ufficio Risorse Umane con funzioni di Segretario 
verbalizzante.
            Accertata la validità della riunione, il Presidente dà lettura dell’Atto di Organizzazione n. 106  del 
15 giugno 2017, con il quale è stato rinnovato il Comitato.

Il Presidente sottolinea che quello del C.U.G. è un ruolo importante e che ha tra i suoi compiti la  
trattazione di argomenti interessanti.

Il Presidente e i componenti concordano che l’azione del nuovo Comitato debba essere improntata  
alla concretezza, coinvolgendo tutti i membri. In tal senso il Presidente comunica che le future convocazioni  
del Comitato verranno inviate sia ai membri effettivi che a quelli supplenti, in un’ottica di collaborazione e 
di impegno di chi vuole partecipare.

Si passa quindi ad esaminare la bozza del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017/2019, 
trasmesso ai componenti del Cug unitamente alla convocazione.

Il Presidente ribadisce l’importanza del Piano, che prevede come priorità il benessere lavorativo.  
La prima delle azioni da mettere in campo è l’effettuazione di un corso di formazione, rivolto a tutto il  
personale, incentrato sui temi della motivazione, della gestione dei conflitti, della cultura organizzativa, così  
come previsto nel piano.

Un altro ambito di azione del piano è la conciliazione della vita privata con il lavoro. I componenti  
convengono che si tratta di una tematica più complessa, che richiede l’adozione di una nuova filosofia del 
lavoro.

I componenti presenti si rendono disponibili ad effettuare in tal senso un’opera di sensibilizzazione 
presso i propri colleghi e ad intercettare il loro interesse sulle tematiche riguardanti il “lavoro agile o smart-  
working”.
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Il terzo ambito del piano riguarda le pari opportunità. Il Presidente illustra un'iniziativa promossa 
dalla Regione Piemonte che riguarda la comunicazione con gli utenti originari di paesi diversi dal nostro e 
rivolto agli operatori che maggiormente sono a contatto con persone straniere (Servizi Demografici, Polizia  
Locale, Servizi alla Persona). Il Comitato concorda di aderire all’iniziativa ed il Presidente si impegna a  
trasmettere ai colleghi interessati le informazioni relative.

Al termine della discussione, il Comitato approva il “Piano della Azioni Positive triennio 2017 – 
2019”. Il Presidente dà mandato perché il Piano venga trasmesso all’Amministrazione, che dovrà prenderne 
atto.
 Il  Comitato prende atto  dell’entrata  in  vigore  del  D.M.  122 del  7/6/17 recante  disposizioni  in 
materia di servizi sostitutivi di mensa. Dopo una breve discussione si concorda di verificare  la possibilità di  
variare le modalità con la quale vengono erogati i buoni pasto, sostituendo l’attuale calcolo basato su una  
contabilità mensile, con una consegna forfettaria anticipata di buoni pasto e poi semestralmente venga fatto il  
riscontro tra i buoni erogati e quelli effettivamente spettanti.

Alle ore 15,25 la riunione viene chiusa.
 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    

Il Presidente
Delleani Marco

I membri
Nari Lorella  

                                                                                                Peano Ivana
Accalai Luca
Barioli Daniela
Alesso Viviana

I membri supplenti
Dalmasso Silvia
Margaria Diego
Grande Daniela
Rossi Lucia

              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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