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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale  n. 3/2018

             Oggi 16 OTTOBRE 2018, alle ore  14,15 presso la sede municipale del Comune di Saluzzo nella
Sala Giunta,  giusta convocazione del 3 ottobre 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
Gerbaudo Bruna Componente effettivo designato dalla Uil
Margaria Diego Componente supplente designato dall’Amministrazione
Boscolo Fabiana Componente supplente designato dall’A
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
Dalmasso Silvia Componente supplente designato dall'Amministrazione
Desogus Flaviana Componente supplente designato dalla Cisl
Rossi Lucia Componente supplente designato dalla Uil
       

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 propone una valutazione sul corso di formazione
che si è appena svolto. Il Comitato esprime una valutazione positiva sia sul corso che sul docente, che è stato
molto coinvolgente. Il corso si è rivelato anche un momento di condivisione con colleghi di settori diversi
che non si ha occasione di incontrare spesso. 

Si prende atto che questo è stato il primo passo di un percorso di formazione e motivazione del
personale, che deve proseguire e che si svilupperà nel prossimo anno con interventi a taglio più pratico e
calibrato sulle esigenze dei diversi settori del Comune.

Ai  sensi  dell’art.  3  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato  Unico  di  Garanzia
dell’Amministrazione  Comunale  di  Saluzzo,  preso  atto  che la  dott.ssa  Nari  è  risultata  assente  in  modo
ingiustificato per tre volte, la stessa viene dichiarata decaduta e viene sostituita dal componente supplente
dott.ssa Fabiana Boscolo.

Il Comitato prende atto che è pervenuta una nuova  manifestazione di interesse per l'attivazione
dell'istituto dello “smart working”, che viene acquisita agli atti del CUG. 

Il Presidente illustra le novità in materia di “smart working”, che vedrà partire un progetto pilota
che  coinvolgerà  i  dipendenti  del  settore  “Servizi  alla  Persona”  per  un  giorno  alla  settimana.  E’ stata
approvata  una  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  contenente  l’attivazione  del  progetto  dello  “smart
working” e le linee guida per la sua adozione.

Il Comitato viene invitato a partecipare al corso di formazione organizzato dal Comune di Saluzzo
per il 23 ottobre 2018 “Strumenti operativi: il fondo e il contratto integrativo decentrato”.

Alle ore 15,00 la riunione viene chiusa.
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   Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.    
Il Presidente
Delleani Marco

I membri                      
                                                                                                Accalai Luca

Gerbaudo Bruna
Boscolo Fabiana

I membri supplenti
Grande Daniela
Margaria Diego

              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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