
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. 3 relativo alla riunione straordinaria del 20/04/2016

OGGETTO: Sottoscrizione del verbale del 09.03.2016 e dell’11.03.2016; decisioni operative; varie.

Il giorno 20/04/2016 alle ore 12.30 presso la sala Unità di Crisi - via Cavour n. 1 – Firenze - sono 
presenti i seguenti membri del C.U.G. in riunione straordinaria:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

 Alda Fantoni - Presidente
 Beatrice Sona – membro effettivo
 Francesca Bazzuoli – membro supplente
 Giovanni Pesucci – membro supplente

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

 Fulvia Preti – membro effettivo
 Maria Guia Gargani – membro supplente

Sono  assenti:  Gianfrancesco  Apollonio  che  ha  comunicato  di  non  poter  presenziare  per  la 
concomitanza  del  Consiglio  Metropolitano,  Alessandra  Nommenavviddi  e  Laura  Dini,  che  hanno 
preventivamente avvisato di essere assenti dal 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 con il seguente o.d.g.:
 Difficoltà operative del Comitato;
 Varie ed eventuali.

Preti racconta lo svolgimento della delegazione trattante di lunedì 18/04/2015 e  dell’Osservatorio che 
si è tenuto subito dopo nel corso del quale è stata firmata la pre-intesa tra Barnini e sindacati per la  
costituzione del fondo.
In tale pre-intesa si prevede una riduzione percentuale dei progetti, una lieve riduzione del risultato 
delle P.O. e una grossa riduzione della produttività prevista in un ammontare erogabile medio lordo 
intorno ai 200€, l’accordo potrà essere tuttavia rivisto tornando alla situazione di pre-intesa (con un 
ripristino  di  maggiori  risorse)  nel  caso  vengano  rivedute,  come  ventilato,  le  sanzioni  relative  al 
mancato rispetto del patto di stabilità.
Una rappresentante sindacale e Fulvia Preti sono state poi invitate dal Direttore del personale a un 
colloquio riservato riguardante i centri per l’impiego. Tale incontro si terrà il giorno 28 aprile 2016.
Anche in seguito alla difficoltà di partecipare alle delegazioni trattanti e alle riunioni dell’osservatorio 
per  la convocazione  repentina degli  incontri  che non tengono assolutamente conto delle  necessità 
minime di organizzazione del lavoro da parte nostri  rappresentanti  si  evidenzia da parte di  tutti  i 
membri la difficoltà di proseguire nell’attuale assetto organizzativo del Comitato; infatti molti membri 
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dello stesso sono impiegati nei centri per l’impiego e in avvalimento presso la Regione Toscana ed 
hanno difficoltà materiali ad assentarsi dall’ufficio per seguire le attività del Comitato facendo parte di 
uffici aperti al pubblico, oltre a trovarsi ad affrontare ogni giorno problematiche differenti dai colleghi 
della Città Metropolitana.
Questo assetto si è ripercosso anche sull’attività del Comitato che ultimamente ha visto rallentare la 
propria  capacità  di  intervento  e  infatti  molte  questioni  degli  ultimi  tempi  non  sono  state  ancora 
affrontate.
Essendo  tra  l’altro  gli  incontri  delle  delegazioni  trattanti  e  dell’Osservatorio  l’unico  luogo  di 
partecipazione/informazione  prevista  per  il  Comitato,  non  avendo  voluto  l’Amministrazione 
organizzare un coinvolgimento diverso, è chiaro che la partecipazione agli  stessi assuma un ruolo 
dominante e che siano necessarie forze nuove che possano implementare il ruolo del Comitato.
Inoltre la partecipazione agli incontri,  che riguardano a volte argomenti  altamente tecnici,  sarebbe 
opportuno fosse preceduta da una preventiva documentazione del membro che partecipa alla stessa in 
modo da affrontare le tematiche tecniche con la necessaria consapevolezza e competenza.
Poiché l’Amministrazione non ha dato nessun riscontro alla richiesta dell’organismo di provvedere 
tempestivamente alla nomina di un nuovo Comitato, essendo quello attuale in regime di  prorogatio 
perché scaduto il 28/03/2015, i membri presenti decidono all’unanimità per le dimissioni: infatti la 
disponibilità accordata all’Amministrazione con la lettera di gennaio prot. n. 52683/2016, oltre a non 
ricevere alcun cenno di riscontro,  non può essere mantenuta a tempo indefinito  viste  le difficoltà 
operative dei membri, che tra l’altro non sono agevolati in nessun modo allo svolgimento delle proprie 
funzioni (neppure mediante la nomina di sostituti dei colleghi cessati dal servizio). 
Pesucci lascia la riunione alle ore 12.30. 
Poiché  occorre  comunque procedere  alla  stesura della  relazione  sul  personale  per  l’anno 2015 si 
decide di riguardare l’elenco delle attività svolte e di provare singolarmente a cercare di sviluppare i 
diversi  temi.  Si  decide  che  una  volta  conclusa  la  relazione  verrà  partecipata  all’Amministrazione 
insieme alla lettera di dimissioni.
Si stabilisce la scadenza per la conclusione della stessa nel 10/05/2016 per avere un testo definitivo da 
poter rileggere nella seduta dell’11 maggio 2015.

La seduta termina alle ore 14.00.

F.to Alda Fantoni

F.to Fulvia Preti

F.to Beatrice Sona

F.to Giovanni Pesucci

F.to Maria Guia Gargani

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