
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. 2 relativo alla riunione straordinaria del 20/06/2012

OGGETTO: Delibera G.P. n. 70 del 29.05.2012.

Il giorno 20 giugno 2012 alle ore 9.30 presso nella saletta riunioni situata tra le stanze degli Assessori 
Simoni e Spacchini, adiacente all’ingresso di via Cavour n. 9 di Palazzo Medici Riccardi, sono presenti i 
seguenti  membri  del  C.U.G.  per  la  valutazione  su  eventuali  posizioni  da  assumere  e/o  azioni  da 
intraprendere sulla delibera in oggetto:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale:
- Alda Fantoni, membro effettivo e Presidente
- Gianfrancesco Apollonio – membro effettivo
- Beatrice Sona – membro effettivo 

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. 

Tutti i presenti si registrano nell’apposito prospetto.

Il Presidente apre la seduta comunicando che non ha avuto, nonostante la richiesta, copia dei rilievi del 
M.E.F. che sembra abbiano portato all’emanazione della Delibera oggetto della discussione.

L’assemblea dibatte sugli eventi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi giorni e nessuno dei presenti  
ha  notizie  dell’eventuale  discussione  in  Giunta  di  potenziali  modifiche  alla  D.G.  n.  70/2012,  come 
anticipato anche dalla RSU secondo quanto affermato dal Presidente della Provincia dopo l’assemblea del 
12/06/2012.

Vengono elencate le tematiche di inerenza alle materie del C.U.G. interessate dalla delibera G.P. n. 70 e si 
prende atto di quando previsto nel P.E.G., approvato con delibera di G.P. n. 84 del 12 giugno 2012, in 
materia di spending review e orario di lavoro.

I  componenti  del  comitato decidono all’unanimità  di  scrivere una lettera  alle  figure istituzionali  e ai 
dirigenti interessati per rendere nota l’esistenza del Comitato e ricordare a tutti che lo stesso dovrà essere 
consultato nell’ambito dell’adozione di atti che coinvolgano le competenze assegnategli dalla legge.

Si decide inoltre di redigere un comunicato stampa nel quale informare esterni e dipendenti dell’esistenza 
del C.U.G. e della pagina web dedicata, da pubblicare, secondo le indicazioni di Apollonio, a cura del 
M.E.T. e, sul sito dell’Amministrazione, a cura di Florence Multimedia.



Sempre Apollonio provvederà all’invio del comunicato a tutti i dipendenti tramite posta elettronica.

Fantoni informa tutti i membri della creazione della cartella condivisa in rete dedicata al Comitato a cui 
possono accedere i componenti  e i segretari  del C.U.G. e viene mostrata la stampa della pagina web 
riservata  al  C.U.G.  illustrandone  le  diverse  utilità,  indicando  l’indirizzo  e-mail  dedicato 
cug@provincia.fi.it e la possibilità di contatto anonimo mediante il form.

I membri del Comitato decidono di creare il link alla pagina dalla home del sito della Provincia di Firenze 
nella sezione Conosci la Provincia sotto la voce Statuto e regolamenti. 

Si parla  poi della possibilità  di  partecipare a corsi  formativi  e Fulvia  Preti  mostra  il  volantino di un 
progetto  formativo  sulla  leadership  femminile  nel  lavoro,  nelle  imprese  e  nella  politica  patrocinato 
dall’assessore Spacchini per la quale si decide di chiedere all’assessore di prevedere la partecipazione dei 
membri del C.U.G.

Il Presidente chiude la seduta informando i membri sull’inesistenza ad oggi di una proposta di Piano delle 
Azioni Positive sul quale esprimere un parere, per il quale era stata prevista una seduta straordinaria del 
C.U.G. per la data del 06/06/2012 poi successivamente revocata per tale motivo.

alle 10.30 circa la seduta giunge al termine.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Alda Fantoni                        

F.to Gianfrancesco Apollonio       

F.to Beatrice Sona                  

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.

mailto:cug@provincia.fi.it

