
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. 5 relativo alla riunione del 12/12/2012

OGGETTO: Approfondimenti  e valutazioni sulle comunicazioni e-mail  che si sono susseguite  dal 
giorno  10/12/2012  da  parte  dei  dipendenti  dei  Centri  Impiego;  aggiornamento  sugli  interventi 
formativi previsti a gennaio 2012 per i membri del Comitato e sullo stato di avanzamento dei gruppi 
di lavoro. Varie.

Il giorno 12 dicembre 2012 alle ore 9.30 presso la 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 seconda riunione ordinaria annuale:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

- Alda Fantoni - membro effettivo e Presidente
- Beatrice Sona – membro effettivo

Gianfrancesco  Apollonio  –  membro  effettivo,  ha  comunicato  l’arrivo  alle  10.30  per  impegno  di 
servizio.

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

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

Svolge funzioni di segretario Cristina Rossi.

L’assemblea dei componenti del CUG si è riunita con il seguente o.d.g.:
- Approfondimenti e valutazioni sulla comunicazione e-mail del giorno 10/12/2012 da parte dei 

dipendenti del Centro impiego di Sesto Fiorentino;
- Sottoscrizione del verbale del 10/10/2012;
- Aggiornamento sugli interventi formativi previsti a gennaio 2012 per i membri del Comitato;
- Varie ed eventuali.

Si apre la seduta sulle comunicazioni di protesta pervenute al C.U.G. dai Centri per l’Impiego (C.P.I.)  
a  seguito  della  circolare  n.  2901  del  10/12/2012  della  Direzione  Organizzazione  che  prevede  la 
riapertura  al  pubblico  degli  stessi  nei  giorni  del  24/12/2012  e  del  31/12/2012  quando  dall'inizio 
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dell'anno l'Ente Provincia aveva imposto ai dipendenti un calendario di giorni di chiusura tra i quali 
erano previsti anche questi due giorni (ribaditi nelle note del 18 ottobre e del 20 novembre 2012).
Dal racconto e dalla documentazione presentata ai membri del C.U.G. emerge che il problema si è 
manifestato  a  seguito  della  lettera  di  protesta  di  un  cittadino  pubblicata  su  un  quotidiano  per  la 
chiusura del 2.11.2012 cui è seguita la riapertura nei giorni del 24 e del 31 dicembre, senza alcuna 
valutazione sul sistema di lavoro, il carico e la tipologia di utenza dei centri per l'impiego.
Le difficoltà non sono state affrontate nella loro complessità preferendo scaricarle interamente sugli 
operatori dei C.P.I.: questo nonostante una riunione con i responsabili dei C.P.I.  e il Dott. Belisario 
(Dirigente responsabile della Direzione) dove era stata evidenziato che il problema non è costituito dai 
giorni del 24 e 31 dicembre ma dal 2 gennaio 2013, giorno per il quale, a causa dell’affluenza prevista 
ad inizio anno (scadenza contratti,  licenziamenti  e rinnovo casse integrazioni in deroga), gli stessi 
operatori  hanno  chiesto  l'apertura  straordinaria  degli  uffici  (visto  che  si  tratta  di  un  mercoledì 
normalmente  chiuso), organizzando  i  propri  piani  ferie  in  considerazione  di  ciò  e  delle  chiusure 
obbligatorie  previste  dall’Amministrazione  per  il  mese  di  dicembre  (come  imposte 
dall’Amministrazione dall’aprile scorso).
Come risulta dalle numerose e-mail pervenute la protesta deriva soprattutto dal fatto che  c’era e c’è 
tutto il tempo di  trovare soluzioni diverse, ma si è preferito  non ascoltare e non confrontarsi con ser-
vizi e operatori, i quali stanno inoltre ancora aspettando l’incontro con la Direzione e l’Assessore.
I membri del Comitato prendono inoltre atto di quanto ribadito dai dipendenti dei C.P.I. nelle varie 
comunicazioni elettroniche pervenute e cioè che la loro presenza in servizio per i giorni prefestivi 
delle  feste  natalizie,  non può prescindere  dal  supporto degli  altri  uffici  della  Direzione  Lavoro  e 
Formazione e degli informatici.
La discussione si chiude con la redazione di una nota a firma del Comitato Unico di Garanzia che 
stigmatizzi  il  discutibile  comportamento  dell’Amministrazione  e  la  mancanza  di  una  valutazione 
approfondita  in  scelte  importanti  riguardanti  l’organizzazione  dei  servizi  pubblici  e  dell’attività 
lavorativa ei dipendenti. 

La  Presidente  poi  riferisce  agli  altri  membri  sugli  interventi  formativi  decisi  dalla  Direzione 
Organizzazione per le date del 14 e del 21 gennaio 2013, in seguito a quanto proposto dal gruppo di 
lavoro relativo, e sul corso di perfezionamento per Consigliera di Fiducia destinato a lei previsto per i 
mesi  di  gennaio  e  febbraio  2013  che  deve  tuttavia  essere  ancora  confermato  dall’Università 
organizzatrice.
Viene chiesto alla Presidente di utilizzare una sala diversa da quella già prevista per i giorni del 14 e 
del 21 gennaio (sala Fabiani) perché dotata di una cattiva acustica. La presidente si rende disponibile 
qualora non risultassero sale utili in sede a mettere a disposizione la sala presso la palazzina di via 
Manzoni (ex sede Apt).

Sona riporta poi la difficile situazione dei dipendenti del Circondario: ad oggi si trovano a svolgere 
funzioni meramente operative senza alcun ruolo decisionale o direttivo rispetto ai colleghi dell’Unione 
di Comuni e con un’involuzione lavorativa nei confronti dell’organizzazione precedente alla nascita 
dell’Unione  dei  Comuni.  I  dipendenti  sono  in  attesa  di  conoscere  il  loro  status  giuridico  che  si 
presume dovrebbe essere definito a seguito della/e Convenzione/i tra l’Amministrazione e l’Unione 
dei  comuni  per  la  trasmissione  delle  deleghe  all’Unione  dei  Comuni  Circondario  dell’Empolese 
Valdelsa in corso di preparazione e di cui si hanno solo notizie ufficiose.
Conclude riferendo sulla ricerca che ha espletato sul telelavoro.
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Arrivato Apollonio si dà ulteriore lettura della nota a firma del Comitato sulla protesta dei C.P.I. che 
lo trova d’accordo nel contenuto e verrà inviata dallo stesso a tutti i dipendenti e inserita nel sito web 
della Provincia di Firenze.

Fantoni infine aggiorna gli altri membri sul fatto che la costruzione di un sistema di monitoraggio 
sulla  parità  di  trattamento  nella  distribuzione  delle  diverse  forme  di  salario  accessorio  e  di 
incentivazione  del  personale  è  fermo perché  siamo in  attesa  dei  dati  sul  salario  accessorio  dalla 
Direzione Organizzazione, con la quale è peraltro previsto un incontro per il 27/12/2012.

Si decide infine di posticipare la prima seduta dell’anno 2013 dal 16 gennaio al 30 gennaio 2013, dopo 
l’espletamento dei corsi di formazione, anche per non gravare eccessivamente sulle normali attività 
d’ufficio.

Letto, approvato e sottoscritto

Alda Fantoni                                 ________________________________________________

Gianfrancesco Apollonio                ________________________________________________

Beatrice Sona                                ________________________________________________

Fulvia Preti                                   ________________________________________________

Laura Dini                                     ________________________________________________

Alessandra Nommenavviddi           ________________________________________________

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