
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. 7 relativo alla riunione straordinaria del 28/10/2015

OGGETTO: Sottoscrizione del verbale del 23.09.2015; questioni relative alla mancata concessione 
dei nulla osta per mobilità in uscita ai dipendenti della Città Metropolitana; varie.

Il giorno 28/10/2015 alle ore 13.00 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

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

 Fulvia Preti – membro effettivo
 Laura Dini - membro effettivo

Sono  assenti:  Lucia  Gherardelli,  la  sua  supplente  Alessandra  Nommenavviddi  e  Gianfrancesco 
Apollonio, che ha 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.:
 Considerazioni in merito alle richieste dei colleghi di categoria B3 in merito alla questione delle 

mobilità in uscita e definizione della relativa comunicazione.
 Varie ed eventuali.

I membri presenti sottoscrivono il verbale della precedente seduta e la relazione sul personale anno 
2014, dopodiché affrontano il tema oggetto della riunione e cioè il problema relativo alla mancata 
concessione, nel passato, dei nulla osta al trasferimento ad alcuni dipendenti di cat. B3 e la successiva 
assenza di tale categoria negli avvisi di mobilità del Comune di Firenze e della Regione Toscana. Nel 
frattempo è sorta una questione discriminante anche in relazione alla posizione dell’Amministrazione 
sulle mobilità in uscita verso la Regione Toscana a seguito del bando per le funzioni trasversali rivolto 
alle categorie C e D, essendo questa orientata al rilascio del nulla osta al solo personale appartenente 
alla categoria C. I membri presenti concordano di redigere una lettera che stigmatizzi gli aspetti non 
coerenti delle decisioni assunte dall’Amministrazione nel corso del tempo e le discriminazioni che 
hanno prodotto tra il personale interessato, oltre agli effetti negativi sui livelli già bassi di benessere 
organizzativo. Si decidono i passaggi fondamentali della comunicazione che viene condivisa tra tutti i 
presenti e si decide di inviare quanto prima.
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A fine riunione la Presidente illustra invece il testo dell’e-mail che ha scritto in risposta alla questione 
sollevata sul resede di villa Poggi e anche questo viene approvato dai presenti.

La seduta termina alle ore 15.00. 

F.to Alda Fantoni

F.to Fulvia Preti

F.to Beatrice Sona

F.to Laura Dini

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