
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. 6 relativo alla riunione ordinaria del 23/09/2015

OGGETTO: Sottoscrizione del verbale del 01.07.2015; resoconto ultima delegazione trattante (16 set-
tembre 2015); redazione della risposta a seguito della trasmissione del P.A.P. rivisto dall’amministra-
zione; firma della Relazione sul personale anno 2014 e predisposizione nota di invio; questioni varie.

Il giorno 23/09/2015 alle ore 9.30 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
 Gianfrancesco Apollonio – membro effettivo
 Giovanni Pesucci – membro supplente

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

 Fulvia Preti – membro effettivo
 Laura Dini - membro effettivo

Sono  assenti  sia  Lucia  Gherardelli  che  la  sua  supplente  Alessandra  Nommenavviddi,  che  hanno 
avvertito prima della riunione.

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.:
 resoconto ultima delegazione trattante (16 settembre 2015); 
 discussione sulla  bozza  di  P.A.P.  rivisto  dall’amministrazione  e  inviatoci  nell’agosto  scorso e 

redazione della relativa risposta; 
 firma della Relazione sul personale anno 2014 e predisposizione nota di invio;
 varie ed eventuali (segnalazione “Villa Poggi”, incontro con Direzione lavoro del 21/09, lettera su 

disparità di trattamento procedure di mobilità, ecc...);

I membri presenti sottoscrivono il verbale della precedente seduta.

La  riunione  inizia  con  un  ragguaglio  di  Pesucci  sulla  delegazione  trattante  del  16.09.2015  e  in 
particolare sul fatto che il Segretario Generale ha bloccato tutte le mobilità in uscita perché prima i 
Dirigenti devono fare una ricognizione del personale di cui hanno bisogno (entro la fine di settembre) 
e solo successivamente si potranno riaprire eventualmente le mobilità. Entro il 31 ottobre comunque si 
dovrebbe  avere  la  certezza  del  personale  uscente  dalla  Città  Metropolitana  anche  in  relazione  al 
personale che deve andare in Regione, al personale della Direzione Lavoro e alla Polizia Provinciale. 
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La Presidente  procede ad  illustrare  gli  aggiustamenti  che  ha  apportato  alla  relazione  e  decide  di 
inviarla  via  e-mail  a  tutti  i  membri  in  modo  che  possano prendere  visione  della  versione  finale, 
dopodiché sarà firmata e inviata all’Amministrazione come già fatto in passato.

Si passa poi all’esame del P.A.P. come modificato dall’Amministrazione e si individuano le linee per 
la  redazione  di  una lettera  di riscontro che prende avvio  dall’azione  positiva accolta  relativa  alla 
mappatura delle competenze del personale della Città Metropolitana, che si ritiene da rendere concreta 
velocemente, anche in vista di possibili mobilità interne, e chiede altresì anche chiarimenti in merito 
alle  funzioni  che  si  prevede  saranno  svolte  dall’ente  (citate  nell’ultima  bozza  di  P.A.P.)  e 
approfondimenti sulle modalità di consultazione del C.U.G. (che vengono ormai citate genericamente 
da anni senza che si arrivi ad una loro definizione). Si decide anche di ribadire la richiesta di una 
stanza data, tra l’altro, l’esistenza di stanze inutilizzate da mesi.

In merito alla situazione delle categorie B che hanno scritto al C.U.G. per la mobilità in uscita negata, 
ormai da tempo, e per i quali si ravvisa una disparità di trattamento con altri colleghi di pari livello  
usciti  successivamente,  si  conferma  la  necessità  di  scrivere  una  nota  che  richieda  un’attenzione 
dell’Amministrazione nei confronti di questi dipendenti. 

Riguardo la segnalazione relativa alla questione del parcheggio di Villa Poggi i membri convengono 
che la situazione di favore in cui si trovavano i dipendenti interessati rispetto al resto dei dipendenti 
metropolitani prima della modifica delle modalità di utilizzo del parcheggio non richieda ad oggi un 
intervento  del  Comitato,  essendo  in  corso  una  riorganizzazione  generale  degli  spazi  della  Città 
Metropolitana.  Tra  l’altro,  successivamente  al  reclamo,  è  stato  concesso  un  periodo  di  tempo  di 
assestamento prima dell’esecutività delle nuove disposizioni.

Preti racconta dell’incontro con la Direzione Lavoro relativo all’ipotesi di chiusura del centro impiego 
di  Pratellino  che  per  il  momento  resta  aperto  con  uno  sforzo  del  personale  presente  per  il 
mantenimento di un servizio sul territorio.

La seduta termina alle ore 11.30. 

F.to Alda Fantoni

F.to Fulvia Preti

F.to Gianfrancesco Apollonio

F.to Giovanni Pesucci

F.to Laura Dini

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