
CUG della Provincia di Firenze
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del 

Benessere di chi lavoro e contro le Discriminazioni

Verbale n. 1 relativo alla riunione del 23/05/2012

OGGETTO: Insediamento del Comitato unico di garanzia,  definizione del calendario delle sedute 
ordinarie, adozione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G., varie.

Il giorno 23 maggio 2012 alle ore 10.00 presso la sala Mario Fabiani, sita al piano terra – adiacente 
alla ‘Corte dei muli’ di Palazzo Medici Riccardi - Via Cavour 1, sono presenti i seguenti membri del 
C.U.G. per la prima riunione dalla nomina avvenuta con atto dirigenziale n. 1206 del 28/03/2012:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

- Alda Fantoni, membro effettivo e Presidente
- Gianfrancesco Apollonio – membro effettivo
- Giovanni Pesucci – membro supplente (in sostituzione di Beatrice Sona impossibilitata a 

presenziare)

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

- Fulvia Preti – membro effettivo
- Laura Dini – membro effettivo
- Alessandra Nommenavvidi – membro effettivo

Svolge funzioni di segretario 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.:
- approvazione del Regolamento Interno del Comitato Unico di Garanzia (bozza in allegato alla 

presente) 
- definizione del calendario di sedute ordinarie,
- varie (creazione di una pagina web riservata al Comitato Unico di Garanzia, e-mail dedicata, 

ecc.).

In  mancanza  del  Regolamento  e  stante  la  presenza  di  tutti  i  componenti  legittimati  (effettivi  e 
supplenti) l’adunanza si ritiene regolare e si apre la seduta per la deliberazione degli argomenti sopra 
indicato.

I componenti concordano le date delle future sedute ordinarie del C.U.G. come segue:
mercoledì 18/07/2012 ore 9.30



mercoledì 10/10/2012 ore 9.30
mercoledì 12/12/2012 ore 9.30
mercoledì 16/01/2013 ore 9.30

Viene valutata l’opportunità di individuare anche la data di una possibile seduta straordinaria per dare 
possibilità al Comitato di esprimersi in tempi brevi sul Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) in corso di  
predisposizione  da  parte  dell’Amministrazione  nel  giorno mercoledì  06/06/2012 alle  ore  9.30.  Si 
decide che ne sarà data conferma una volta che il Presidente avrà appurato lo stato dell’arte del P.A.P.

Relaziona Fantoni che saluta i colleghi e chiede loro di registrarsi sul foglio di presenza predisposto 
dalla segreteria del Comitato.
Fantoni apre la seduta con la notizia della possibilità di corsi di formazione per i componenti  del 
Comitato sui temi  di competenza del C.U.G.
Sempre il Presidente introduce il tema della necessità d’informazione sull’attività del Comitato tramite 
l’apertura di una pagina web sul sito istituzionale della Provincia in
grado di appagare l’esigenza di comunicazione del C.U.G.

Tutti componenti convengono che in tale pagina, oltre alle informazioni sui membri del Comitato, 
l’attività  e  i  documenti  del  Comitato  dovrà  essere  pubblicato  un  indirizzo  e-mail  dedicato 
cug@provincia.fi.it. 

Apollonio interviene per suggerire la possibilità di inserire in tale pagina un dispositivo grafico, detto 
gadget, attraverso il quale attivare dei feed automatici in tempo reale alle notizie presenti nel web 
attinenti alla materie di competenza del C.U.G, opportunità che viene valutata positivamente da tutti 
gli altri componenti.

Dal veloce dibattito tra i membri del Comitato emerge l'esigenza di:
- prevedere l’accesso dalla pagina web principale a un form per consentire l’interazione dei 

dipendenti con il Comitato.
- inserire sulla intranet un collegamento alla pagina web del Comitato.

Per rendere più facile l’apporto di ogni componente all’attività del Comitato si stabilisce di prevedere 
una cartella condivisa in rete a cui potranno accedere i componenti e i segretari del C.U.G.

L’assemblea inoltre ritiene utile un incontro con la Consiglierà di parità e gli altri soggetti istituzionali 
coinvolti nella gestione della materia.

Fantoni introduce poi la discussione sulla bozza di Regolamento sulla quale si apre un partecipato 
dibattito;  sulla  base delle  osservazioni  sollevate  dagli  altri  membri  sui  alcuni  punti,  tra  i  quali  le 
modalità di approvazione dei verbali, i compiti del C.U.G. e la nomina del Vice presidente, vengono 
apportate delle modifiche alla bozza in esame nell’ottica di coniugare certezza e duttilità/elasticità 
delle attività del Comitato.
Si arriva alla stesura definitiva del Regolamento Interno del C.U.G., allegato al presente verbale, di 
cui forma parte integrante e sostanziale, alle 11.32 quando la seduta giunge al termine.
Il Regolamento per il funzionamento del C.U.G. viene adottato all’unanimità dai componenti presenti 
(voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti nessuno).

Letto, approvato e sottoscritto
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F.to Alda Fantoni                        

F.to Gianfrancesco Apollonio       

F.to Giovanni Pesucci                  

F.to Fulvia Preti                          

F.to Laura Dini                          

F.to Alessandra Nommenavviddi 

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