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Deliberazione n. 740 del 21/12/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA - CUG

L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr.
Vittorio BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente
deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore della S.C. Personale Dr.ssa Andreana BOSSOLA

Premesso che, con l’art. 21 della Legge n.83 del 4 novembre 2010, veniva posto l’obiettivo
di realizzare la miglior utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai
lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione
o alla lingua nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
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Dato atto che, per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, con delibera n.139 del
14/03/11 veniva istituito, all’interno dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, per il quadriennio
2011-2015, un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, contro le discriminazioni e per
la valorizzazione del benessere di chi lavora, nominandone altresì i componenti;
Preso atto che con lettera del 19/12/2012 pervenuta via e-mail, il Presidente del Comitato
Unico di Garanzia presentava a questa Azienda gli obiettivi, i compiti e le finalità che verranno
perseguiti nel quinquennio di competenza, nonché il regolamento del CUG, per la consequenziale
condivisione aziendale;
Dato atto che per quanto concerne la figura del Consigliere di Fiducia – previsto dall’Art.5
comma 4 del CCNL Comparto Sanità 2002/2005 e dall’Art. 7 comma 4 del CCNL Dirigenza
Medica Sanitaria, Amministrativo, Tecnico e professionale 2002/2005 – con Deliberazione n. 626
del 20/11/2012 e parziale rettifica Deliberazione n. 684 del 14/12/2012 è stato stipulato apposito
accordo convenzionale con l'ASL TO3;
Presa dunque visione del regolamento del CUG, contenente gli obiettivi, i compiti, la
composizione, la durata, il funzionamento;
Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL.gg.ss. 502/92, 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
Visto il D.P.G.R. n. 97 del 17.12.2007;
Vista la L.R. n. 3 del 28 marzo 2012;
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Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;

DELIBERA
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate condividendone i contenuti, del
Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazione;
Torino, 21 dicembre 2012

parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale

proposta:
Il Direttore S.C. Personale
Dr.ssa Andreana BOSSOLA
f.to in originale

Torino, 20 dicembre 2012
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Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 27 dicembre 2012

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 4 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 27 dicembre 2012
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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