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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 2/2020

             Oggi 22 DICEMBRE 2020, alle ore 14,30 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo di
Piazza Cavour, presso la Sala Morelli,  giusta convocazione del 18 dicembre 2020, a mezzo posta elettronica,
si è riunito il  Comitato Unico di Garanzia, costituito dal Segretario Generale con Atto di Organizzazione n.
131 del 1 dicembre 2020, ai sensi dell'art.  21 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Sono presenti i componenti nominati con l'Atto di Organizzazione n. 131, nelle persone di :

NOMINATIVO QUALIFICA

Maisa Manuela Presidente
Margaria Diego Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Boscolo Fabiana Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Bracco Gianluigi Componente effettivo designato dall'Amministrazione
Alesso Viviana Componente effettivo designato dalla Cisl
Grande Daniela Componente effettivo designato dalla Cgil 
Alimone Marzio Componente supplente designato dall’Amministrazione
Pallo Maria Grazia Componente supplente designato dalla Cisl
Cavallo Cesare Componente supplente designato dalla Cgil 
Risultano assenti:

       
Si dà atto che la riunione si tiene in presenza anche dei componenti supplenti.
Tiene la riunione il Presidente Maisa dott.ssa Manuela. 
Partecipa alla riunione il dott. Bracco Gianluigi, Istruttore Ufficio Risorse Umane,  Componente

effettivo designato dall'Amministrazione, 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.

La d.ssa Maisa consegna ai partecipanti copia della Direttiva sopra citata, del Regolamento per il
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’Amministrazione Comunale di Saluzzo, del PAP 2020-
2022 e fornisce materiale di approfondimenti sui compiti del CUG.

Il Presidente dà lettura del Piano Azioni Positive 2020/2022 e illustra gli ambiti di azione che in esso
sono contenuti: benessere lavorativo, vita privata/lavoro, pari opportunità e tutela dalle molestie e/o dalla
discriminazione.

Successivamente si propone un dibattito sull’individuazione degli obiettivi raggiunti, al quale segue
una breve discussione sull’opportunità dell’aggiornamento del PAP 2021/2023.

Dopo una breve discussione, alle ore 15,15 la riunione viene chiusa. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    

Il   Presidente   

Maisa D.ssa Manuela

I membri 
 

Margaria Diego

Boscolo Fabiana

Bracco Gianluigi-Segretario Verbalizzante

Alesso Viviana

Grande Daniela

             

I membri supplenti

Alimone Marzio

Pallo Maria Grazia

Cavallo Cesare

  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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