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CUG della Provincia di Firenze 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 
Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le 

Discriminazioni 
 
 

 
 

Verbale n. 2 relativo alla riunione straordinaria del 04/03/2015 
 
 
OGGETTO: Relazione anno 2014; esame testo delle modifiche alla L.R. sul riordino 
delle funzioni provinciali in vista dell’osservatorio sul personale previsto per il 
09/03/2015; sottoscrizione del verbale del 28/01/2015; proposte per la stesura del 
nuovo P.A.P. 
 
Il giorno 04/03/2015 alle ore 9.30 presso la sala riunioni destinata alle unità di 
crisi - via Cavour n. 9 – Firenze - sono presenti i seguenti membri del C.U.G. in 
riunione ordinaria: 
 
Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale 
 
� Francesca Bazzuoli – Vice-Presidente 
� Beatrice Sona – membro effettivo 
� Giovanni Pesucci – membro uditore in delegazione trattante 
 
 
Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali 
 

� Fulvia Preti – membro effettivo 
 
Alessandra Nommenavviddi – membro effettivo (temporaneo, come da 
comunicazione sindacale del 16.02.2015) ha comunicato che arriverà più tardi 
rispetto all’orario stabilito. 
 
Gianfrancesco Apollonio e Laura Dini hanno informato preventivamente della loro 
assenza per precedenti impegni. 
 
E’ presente anche Maria Grazia Maestrelli, Consigliera di Parità. 
 
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.: 
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� Elaborazione relazione anno 2014; 
� Esame testo delle modifiche alla L.R. sul riordino delle funzioni provinciali in 
vista dell’osservatorio sul personale previsto per il 09/03/2015; 

� Sottoscrizione del verbale del 28/01/2015; 
� Proposte per la stesura del nuovo P.A.P. 
� Varie ed eventuali; 
 

 
I membri presenti sottoscrivono il verbale della precedente seduta. 
 
Si entra subito nel merito degli incontri avuti con l’Amministrazione all’interno 
dell’Osservatorio sul Lavoro Pubblico della Città Metropolitana e si aggiorna 
Maestrelli sugli stessi. Si condividono dati e informazioni in possesso di ciascuno; si 
osservano i dati relativi al personale che sarà trasferito e a quello che resterà 
all’interno dell’ente appena costituito, cercando di definire dei punti fermi nel 
ragionamento e facendo riferimento alla legge regionale. 
Alle 11.10 si unisce al gruppo anche Alessandra Nommenavviddi. 
 
Condivisa la complessità della questione si conviene che la situazione del personale 
che resterà nella Città Metropolitana, anche alla luce dell’illustrazione del bilancio 
offerta dal ragioniere capo sembra essere quanto mai delicata. E questo nonostante 
l’Amministrazione si proponga di individuare la percentuale di riduzione della 
consistenza finanziaria annuale della dotazione organica in una misura maggiore 
rispetto a quella imposta dalla legge. 
Si conclude che a questo punto si aprono due separati piani di rischio per il 
personale ad oggi in servizio: quello del personale che resta e quello del personale 
che viene individuato come da trasferire. 
Poiché sindacati ed Amministrazione stanno ancora valutando la bozza d’accordo 
che dovrebbe avviare il processo di pensionamento di alcuni dipendenti si decide di 
scrivere una nota con alcune proposte, chiedendo un impegno al mantenimento dei 
posti di lavoro e al rispetto delle competenze professionali del personale, con la 
previsione di riqualificazione dello stesso in caso di eventuale assegnazione a nuove 
mansioni. 
Maestrelli, prima di lasciare la riunione dà la sua disponibilità ad essere presente 
lunedì 09 marzo p.v. all’incontro con l’Osservatorio e il Comitato accoglie 
favorevolmente la sua presenza. 
 
I membri presenti convengono di rinviare i lavori sulla relazione annuale alle 
settimane successive, successivamente all’incontro dell’Osservatorio sul Lavoro 
Pubblico, e di concentrarsi sulla stesura della lettera nell’immediato. Si decide di 
elaborare in quella sede anche le proposte per la redazione del P.A.P. che sono state 
brevemente discusse nella seduta odierna. 
 
La seduta viene sospesa brevemente alle ore 13:30 circa; dopodiché si procede a 
scrivere quanto deciso in mattinata, terminando alle ore 15.00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

F.to Francesca Bazzuoli 

F.to Fulvia Preti 

F.to Giovanni Pesucci  
 
F.to Alessandra Nommenavviddi 

F.to Beatrice Sona 
 

 
 
 
 

 

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


