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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 19/03/2014 
 
 
OGGETTO: Riflessioni circa l'esito dell'incontro del 05/03/14 in merito alla 
questione sollevata dal C.U.G. circa la mancata sostituzione della Consigliera di 
Fiducia e conseguente comunicazione in merito; punto sull’indagine di benessere 
organizzativo e sulla questione inerente le visite mediche; lettura della bozza di 
relazione e condivisione del lavoro fatto dai singoli componenti; esposizione delle 
estrazioni sui dati retribuitivi 2011; 

 

Il giorno 19 marzo 2014 alle ore 9.30 presso la sala riunioni “unità di crisi” ubicata 
in Palazzo Medici Riccardi - via Cavour n. 9 – Firenze - sono presenti i seguenti 
membri del C.U.G. per la riunione straordinaria: 
 
Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale 
 
� Francesca Bazzuoli - Vice-Presidente 
� Beatrice Sona – membro effettivo  
 
 
Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali 
 

� Fulvia Preti – membro effettivo 
� Monica Malacarne – membro effettivo 
� Laura Dini – membro effettivo 
 

 
Il membro effettivo Gianfrancesco Apollonio comunica ai presenti che non potrà 
presenziare alla riunione per impellenti impegni lavorativi.  
E’ assente dal servizio, per motivi personali, anche Giovanni Pesucci membro 
uditore in delegazione trattante, come anticipato dallo stesso alla segreteria. 
 
Presenzia la prima parte dell’assemblea anche il segretario della Consigliera 
Provinciale di Parità, Guido Zini. 
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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.: 
� Sottoscrizione del verbale del 05/02/2014; 
� Sottoscrizione del verbale congiunto relativo all’incontro del  05/03/2014 tra 

C.U.G., Dott.ssa Picchi e Dott.ssa Monticini; 
� Considerazioni e riflessioni circa l'esito dell'incontro del 05/03/14 in merito alla 

questione sollevata dal C.U.G. circa la mancata sostituzione della Consigliera di 
Fiducia ed eventuale stesura di comunicazione ai dipendenti in merito; 

� Definizione degli argomenti inerenti la relazione annuale di prossima scadenza e 
stato dell'arte dei compiti di redazione ripartiti tra i membri (analisi delle bozze e 
di eventuali proposte e criticità relative ai lavori intrapresi); 

� Varie ed eventuali; 
 
 
I membri sottoscrivono i verbali come da ordine del giorno e decidono 
concordemente di pubblicare anche il verbale congiunto con l’Amministrazione sul 
sito del Comitato, come avviene per tutti i verbali riguardanti le riunioni del C.U.G., 
con questo superando la necessità di invio del verbale tramite e-mail ai dirigenti, 
ipotizzato dalla Segreteria Generale, e rimanendo in attesa delle comunicazioni 
richieste all’Amministrazione. 
Il Comitato, dal canto suo, ha già inviato l’e-mail di invito alla compilazione del 
questionario sul benessere organizzativo ai dipendenti, suggerita durante la 
riunione del 05 marzo dal Segretario Generale. 
Per quanto riguarda quanto emerso durante l’incontro circa la figura della 
Consigliera di Fiducia si prende atto della mancanza di volontà 
dell’amministrazione di investire del ruolo un nuovo soggetto esterno all’Ente, 
nonostante quanto riportato da Bazzuoli sulle esperienze del nostro territorio circa 
la nomina della Consigliera di Fiducia, che risulta essere prevalentemente e 
preferibilmente un incaricato esterno all’ente.  
Bazzuoli mostra uno schema diffuso all’interno di un corso di formazione in cui 
sono evidenziate le differenze di ruolo tra Comitato Unico di Garanzia, Consigliera 
di Fiducia e Consigliera di parità e si discute della reale possibilità della Consigliera 
di Parità di affrontare tutte le casistiche proprie della Consigliera di Fiducia.  
Si chiede a Zini, presente come referente per la Consigliera di Parità, notizie 
sull’incontro che la stessa ha avuto, secondo quanto da lui riferito, con l’assessore 
Lepri per la definizione della questione relativa alla sua investitura, ma questi 
comunica che non sono seguite decisioni successive al colloquio. 
Si procede dunque alla rilettura del Codice di Condotta in vigore nell’ente e 
precisamente dell’art. 4 che tratta appunto della Consigliera di Fiducia: al quinto 
comma si stabilisce che “la funzione può essere attribuita al Consigliere di parità 
della Provincia previsto dall'art. 8 della legge n. 125/1991”. 
Prima di muoversi con qualsiasi ulteriore comunicazione nei confronti dei 
dipendenti, quindi, i membri di comune accordo decidono di scrivere una lettera 
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all’amministrazione nella quale richiedere, previa verifica della disponibilità della 
Dott.ssa Maestrelli, la formalizzazione dell’attribuzione del ruolo di Consigliera di 
Fiducia alla Consigliera di Parità, come previsto dal comma 5 dell’art. 4 del Codice 
di Condotta (allegato D al Regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi).  
Viene deciso di pubblicare questa comunicazione accanto al verbale congiunto. 
I membri constatano infine che il Codice di Condotta andrebbe aggiornato 
perlomeno con le modifiche normative intervenute. 
 
Si parla poi del questionario sul benessere organizzativo che ancora registra una 
scarsa partecipazione (inferiore al 20%) e la segretaria del Comitato riferisce che la 
Direzione Organizzazione probabilmente sposterà un po’ la scadenza per consentire 
una maggiore adesione; i membri constatano che da più parti si sono registrati 
commenti dei dipendenti che diffidano del requisito di anonimato del questionario 
che non pare assicurato dalla consultazione elettronica, nonostante dalla Direzione 
Organizzazione siano pervenute forti rassicurazioni sull’anonimato dell’indagine.  
Si constata che certamente un questionario cartaceo sarebbe stato più garantista e 
accessibile, ma comportava importanti difficoltà organizzative sulle quali lo stesso 
questionario elaborato nel corso del 2013 dal C.U.G. si era arenato per una 
richiesta di tempi di raccolta ed elaborazione troppo importante per i soli membri 
del C.U.G.. 
 
Bazzuoli distribuisce la bozza della parte di relazione di sua competenza e invita i 
presenti ad intervenire per le questioni seguite in prima persona da ciascuno  
verificando l’esattezza di quanto riportato in termini di tempi e modalità e ribadisce 
che la relazione costituisce una priorità nel lavoro dei prossimi giorni dato che si 
sta avvicinando il termine di scadenza. 
 
Preti espone le elaborazioni sui dati economici ribadendo che comunque riguardano 
un contratto decentrato ormai superato e che occorre passare velocemente al 2012. 
Tuttavia sono un lavoro importante che permette di evidenziare diversi aspetti e 
costituire una buona base per i dati futuri. 
Viene deciso di riportare le estrazioni in un opuscolo da pubblicare sul sito web del 
Comitato e di riportare notizie sul lavoro svolto nella relazione dell’anno 2013 anche 
se poi l’opuscolo sarà pubblicato solo nel 2014, perché in corso di conclusione. 
Si constata poi che la difficoltà del lavoro è derivata molto dal modo frammentario 
in cui le informazioni sono pervenute e si decide di fare una richiesta più puntuale 
per i prossimi dati. 
 
Sona comunica ai presenti che si assenterà dal lavoro per motivi personali per circa 
tre mesi a partire da maggio prossimo e sarà sostituita per questo periodo dal suo 
supplente Pesucci, con il quale si raccorderà. 
 
Dini legge la comunicazione che ha preparato per il contatto con l’O.I.V. sulla quale 
si decide di apportare delle correzioni prima dell’invio. 
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Per quanto riguarda i permessi per visite mediche e il trattamento della 
segnalazione interna intervenuta nel frattempo si conclude di reperire la bozza di 
circolare distribuita ai presenti alla delegazione trattante il 06.03.2014, come da 
verbale della seduta, e di aspettare la prossima delegazione per vedere se ci sono 
novità da parte della Direzione Organizzazione in quanto Monticini aveva 
comunicato durante la riunione che c’erano ancora dei dettagli da delineare. 
Eventualmente il C.U.G. procederà successivamente e in autonomia all’elaborazione 
di un proprio quesito e/o alla consultazione degli altri C.U.G. presenti sul territorio 
(per es. quelli delle A.S.L. locali..) su questa tematica. 
 
La seduta termina alle ore 13:00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
F.to Francesca Bazzuoli 
 
F.to Beatrice Sona        
 
F.to Fulvia Preti                           
              
F.to Laura Dini                           
 
F.to Monica Malacarne 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


