
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. 3 relativo alla riunione ordinaria del 14/05/2014

OGGETTO: ascolto di una/un dipendente su una questione per la quale è stato richiesto l’intervento 
del Comitato; lettura e approvazione della relazione annuale del Comitato riferita al 2013; definizione 
di alcune  questioni rimaste in sospeso: Consigliera di Fiducia,  assegnazioni commissioni di esame e 
trasparenza, ipotesi formative sulle materie del Comitato, questionario benessere e contatto con OIV.

Il giorno 14 maggio 2014 alle ore 9.30 presso la sala “Pistelli” ubicata in Palazzo Medici Riccardi -  
via  Cavour n.  1 – Firenze -  sono presenti  i  seguenti  membri  del C.U.G. per la seconda riunione 
ordinaria dell’anno:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

 Francesca Bazzuoli - Vice-Presidente

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

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

Il membro effettivo Gianfrancesco Apollonio ha comunicato, a seguito dell’invio per posta elettronica 
della  convocazione  per  la  seduta  odierna,  che  non  sarebbe  potuto  intervenire  per  improrogabili 
impegni. Non risulta presente neppure la sua sostituta Sandra Breschi.
Anche Giovanni Pesucci supplente del membro effettivo Sona è assente per ferie, come anticipato 
dallo stesso alla segreteria.

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 19/03/2014;
 Comunicazioni della Vice-Presidente;
 Lettura e approvazione della relazione annuale del Comitato riferita 
 al 2013;
 Approfondimenti e chiarimenti  su Piano Triennale Anticorruzione e ruolo
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 del Cug;
 Definizione  di  alcune   questioni  rimaste  in  sospeso:  Consigliera  di  Fiducia,  graduatoria 

commissioni di esame, ipotesi formative per il Comitato, questionario benessere e contatto con 
OIV;

 varie ed eventuali;

La Vice-Presidente apre la riunione illustrando alle colleghe presenti il caso di una/un dipendente che 
ha richiesto l’intervento del Comitato e che è stata invitata/o ad esporre la questione durante la seduta 
odierna. Alle 9.45 arriva la persona che viene fatta accomodare e invitata a presentare la situazione per 
la quale viene richiesto l’intervento del Comitato.
Per ovvie ragioni di privacy non si riportano l’argomento e le valutazioni effettuate a verbale.

Una volta  conclusa questa prima fase i  membri  presenti  passano alla lettura del testo finale della 
relazione,  finalmente arrivata  alla  fase conclusiva.  Bazzuoli  si  sofferma sui  temi e i  passaggi  più 
complicati  della  relazione  che è stata  condivisa anche con la  Presidente del Comitato  Fantoni;  si 
decide così di licenziare il testo finale che sarà poi stampato per la firma e il successivo invio ai  
soggetti di competenza.

Bazzuoli informa che l’approfondimento sul piano triennale anticorruzione e sul ruolo del Comitato 
previsto all’ordine del giorno sarà rinviato ad una seduta straordinaria appositamente convocata per la 
quale si riserva di fissare la data con Apollonio.

Per quanto riguarda l’incontro del 16.05.14 che Breschi ha previsto con C.U.G. e R.S.U. per fare il 
punto sulle assegnazioni delle commissioni di esame IEFP previsti tra giugno e settembre e definire 
alcune questioni già affrontate nei precedenti incontri, parteciperanno in rappresentanza del Comitato, 
Bazzuoli  e  Malacarne.  Si  evidenzia  come,  in  questo  incontro,  al  fine  di  garantire  una  maggior 
trasparenza, sia importante far presente alla Dirigente, di provvedere all'invio degli elenchi inerenti le 
assegnazioni e i relativi gettoni di presenza a tutti i presidenti delle commissioni di esame. 

Si ritorna poi sul tema della Consigliera di Fiducia poiché la situazione appare molto incerta in quanto 
Maestrelli,  con  la  quale  Bazzuoli  ha  avuto  modo  di  parlare,  non  ha  ricevuto  comunicazioni 
dall’amministrazione provinciale.
Data la delicatezza del ruolo i membri decidono che  per scrivere una lettera per richiedere che si pro
ceda alla formalizzazione dell’attribuzione del ruolo di Consigliera di Fiducia alla Consigliera di Pari
tà, come previsto dal comma 5 dell’art. 4 del Codice di Condotta (allegato D al Regolamento sull’or
dinamento di uffici e servizi) o alla nomina, perlomeno fino al rientro dalla missione all’estero del 
Presidente del C.U.G., di una nuova Consigliera di Fiducia, opportunamente scelta tra persone qualifi
cate esterne all’ente.
Nella stessa lettera si decide di chiedere notizie in merito agli impegni presi dall’Amministrazione nel 
corso dell’incontro avuto il 05.03.2014 con la Segretaria Generale e la Dirigente della Direzione Orga
nizzazione, Vice Segreteria Generale, SIT e Reti Informative, ad oggi ancora senza riscontri o comu
nicazioni successive. Permangono pertanto ad oggi le difficoltà esposte dai membri, legate alla man
canza di referenti con cui interagire e snellire le procedure. Si decide pertanto di scrivere nuovamente 
per chiedere conto di quanto chiesto in precedenza e, in caso di mancate risposte, chiedere un incontro 
anche con il Presidente. Il  C.U.G. ha infatti bisogno di essere supportato nel proprio impegno, altri
menti il  ruolo del Comitato viene vanificato.
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I  membri  presenti  concordano  infine  di  informarsi  sullo  stato  dell’arte  dell’elaborazione  e 
pubblicazione dei dati  acquisiti  tramite  il  questionario sul benessere organizzativo e programmare 
successivamente un contatto con l’O.I.V.

Per quanto riguarda la formazione Bazzuoli informa che prossimamente rifarà il punto con la P.O. 
dell’Ufficio Concorsi, Dotazione Organica e Formazione per considerare le opzioni operative possibili 
per la realizzazione di un corso di formazione per i membri del Comitato e non solo.

Letto, approvato e sottoscritto

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

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