
Comitato Unico di Garanzia 

Il Comune di Biella ha costituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” previsto dall’art. 21 della Legge 4 Novembre 2010 n. 183 

e regolato dalle Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia” emanate con 

direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2011. 

Il nuovo organismo assume, unificandole, tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre 

disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing.  

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è un organismo paritetico composto da componenti in rappresentanza 

delle OO.SS. più rappresentative dell’Ente e da un pari numero di componenti in rappresentanza 

dell’Amministrazione. 

Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito di competenze allo stesso demandate 

dalla legge, al fine di costituire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all’assenza di 

ogni forma di discriminazione, attraverso la promozione della cultura delle pari opportunità, la promozione 

e il rispetto della dignità delle persone, prevedendo e contrastando ogni forma di discriminazione dovuta 

non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza e 

all’orientamento  sessuale. 

Per quesiti informazioni è possibile contattare lo sportello “Punto d’Ascolto dipendenti comunali”, attivo da 

oltre un decennio presso il Settore Affari del Personale, che dal dicembre 2013 è integrato con l’apporto di 

un rappresentante del CUG, Sig.ra FERRARI Loredana, previo appuntamento, ogni secondo mercoledì del 

mese dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

Componenti:  

Presidente:  COTUGNO Dr. Gianfranco 

 

Rappresentanti Amministrazione: 

 

Effettivi  Supplenti 

FATONE Angelina SCHIAPPARELLI Mario 

ROMANO Germana MELUZZI Doriano 

MURARO Luca SARACCO Alberto 

TORELLO VIERA Daniela DELLAVALLE Gabriella  

ROMANO Piero DAL CHIELE Gigliola 

 

Rappresentanti OO.SS.: 

 

Effettivi  Supplenti 

ATZEI Rita Chiara DEBERNARDI Paolo 

DE RUVO Stefania CURVA’ Salvatore 

ZANNIN Stefano   BIELLA Eleonora 

FERRARI Loredana RIZZO Cristina  

MAFFEO Elena AVERONO Alessio 


