
CUG della Città Metropolitana di Firenze
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni

Verbale n. 4 relativo alla riunione ordinaria del 18/05/2016

OGGETTO:  Sottoscrizione  del  verbale  del  20.04.2016;  lettura  della  relazione  sul  personale  e 
conferma dimissioni; 

Il giorno 18/05/2016 alle ore 12.10 presso la sala Unità di Crisi - via Cavour n. 1 – Firenze - sono 
presenti i seguenti membri del C.U.G. in riunione ordinaria:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

 Alda Fantoni - Presidente
 Beatrice Sona – membro effettivo
 Gianfrancesco Apollonio – membro effettivo

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

 Laura Dini – membro effettivo

E’ assente Alessandra Nommenavviddi.
Fulvia Preti avvisa di essere in ritardo per motivi di servizio.

Svolge funzioni di segretaria Cristina Rossi, nominata con atto dirigenziale n. 1451 del 16/04/2012.

L’assemblea dei componenti del CUG si è riunita per la rilettura della relazione sul personale anno 
2015 e inizio 2016.
Dopo la firma del verbale del 20.04.2016 e del foglio presenze Sona procede con la lettura della bozza 
di relazione, gli altri membri suggeriscono le opportune integrazioni e confermano all’unanimità la 
decisione  di  dimissioni  già  anticipata  nella  precedente  riunione  a  causa  dell’inerzia 
dell’Amministrazione in merito alle questioni sollevate dal Comitato e delle conseguenti  maggiori 
difficoltà a svolgere efficacemente il proprio ruolo dovute anche all’appartenenza di alcuni membri 
dell’Area Lavoro inserita in contesti organizzativi ormai diversi.
Si decide di includere le dimissioni nel testo della relazione.
Si decide di inviare successiva comunicazione e-mail a tutti i dipendenti riguardante la cessazione del 
C.U.G. e la pubblicazione della relazione sulla pagina web dello stesso.

La seduta termina alle ore 13.40, alla stessa ora arriva Fulvia che condivide quanto deciso.

F.to Alda Fantoni

F.to Fulvia Preti
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F.to Beatrice Sona

F.to Gianfrancesco Apollonio

F.to Laura Dini

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione CUG.
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