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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 2/2018

             Oggi 31 LUGLIO 2018, alle ore  14,15 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella  Sala
Giunta,  giusta convocazione del 17 luglio 2018, 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
Accalai Luca Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Dalmasso Silvia Componente supplente designato dall’Amministrazione
Rossi Lucia Componente supplente designato dalla Uil
Grande Daniela Componente supplente designato dalla Cgil 
Risultano assenti:
Nari Lorella Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Peano Ivana Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Alesso Viviana Componente effettivo designato dalla Cisl
Barioli Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
Margaria Diego Componente supplente designato dall’ Amministrazione
Boscolo Fabiana Componente supplente designato dall’ Amministrazione
       

Si dà atto che la riunione si tiene in presenza anche dei componenti supplenti.
Partecipa alla riunione la sig.ra Cristina Perlo, Istruttore Ufficio Risorse Umane, con funzioni di

Segretaria verbalizzante.
            Accertata la validità della riunione, il Presidente illustra il programma del corso di formazione ad
oggetto  “Strategie  di  comunicazione  efficace  per  costruire  team vincenti  e  vivere  meglio  (al  lavoro  e
fuori…), che intende organizzare per il prossimo mese di settembre e che vedrà la partecipazione di tutti i
colleghi. Si tratterà di un momento di formazione, articolato su due incontri, a carattere motivazionale –
comunicativo volto allo sviluppo di ambiti di motivazione tra il personale.

Si tratterà della prima tappa di un percorso che dovrà continuare anche nei prossimi anni.
Il Comitato prende atto che sono state presentate 10 domande di  manifestazione di interesse per

l'attivazione dell'istituto dello “smart working”, che vengono acquisite agli atti del CUG. Le modalità e i
tempi  di  attivazione  dello  “smart  working”  andranno  inserite  in  una  delibera  istitutiva.  Il  Comitato  si
impegna a sviluppare e a  portare avanti il progetto.

Alle ore 15,00 la riunione viene chiusa.

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

I membri                      
                                                                                                Accalai Luca
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I membri supplenti
Grande Daniela
Dalmasso Silvia
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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