
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 straordinaria del 16/09/2013

OGGETTO: Rilettura e sottoscrizione relazione sul Personale relativa all’annualità 2012; comunicazione 
del  Presidente  sulla  sua  possibile  partecipazione  come  rappresentante  della  Provincia  di  Firenze  al 
twinning  in  Giordania  in  programmazione,  valutazione  dei  risvolti  organizzativi  sulle  attività  del 
Comitato.

Il giorno 16 settembre 2013 alle ore 15.00, presso la sede provinciale di Villa Poggi - via Manzoni n. 16 – 
Firenze, sono presenti i seguenti membri del C.U.G., convocato in seduta plenaria:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale
- Alda Fantoni, membro effettivo e Presidente
- Beatrice Sona – membro effettivo 
- Francesca Bazzuoli – membro supplente e Vice–Presidente
- Giovanni Pesucci – membro supplente e uditore per il C.U.G. alle delegazioni trattanti

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- Fulvia Preti – membro effettivo
- Laura Dini – membro effettivo
- Alessandra Nommenavviddi – membro effettivo
- Monica Malacarne – membro supplente

Risultano assenti  giustificati:  Gianfrancesco Apollonio per concomitante riunione di lavoro e Roberto 
Mazzoleni che alcuni membri informano essere giustificato da motivi personali.
Assenti anche Sandra Breschi e Sabrina Braccini dalle quali non sono pervenute comunicazioni.
Svolge funzioni di segretario Cristina Rossi nominata con atto dirigenziale n. 1451 del 16/04/2012. 
E’ presente anche il Segretario supplente Silvia Mannori come richiesto dalla convocazione straordinaria.

Tutti i presenti si registrano nell’apposito prospetto.

Si decide di procedere velocemente alla revisione della Relazione Annuale nell’ultima versione esposta 
da  Beatrice  Sona che  si  sofferma  sui  punti  rivisti  con  gli  altri  membri  del  Comitato:  in  particolare 
vengono vagliate le osservazioni poste a seguito delle tabelle c) e d) che esprimono un’interpretazione dei 
dati riportarti nelle tabelle.
In  merito  a  quanto  previsto  nel  verbale  del  18.06.2013 di  inserire  come punto  programmatico  della 
relazione in definizione la richiesta di partecipazione di un membro del C.U.G. come uditore alla riunione 
periodica prevista dall’art. 35 del d.lgs. 81/2008 Direttore Generale, RSPP, medico competente e RLS si 
giunge alla conclusione, essendo la questione sorta nel corso del 2013, di farne riferimento nei documenti 
relativi alla prossima annualità e non in questa sede.
Si conclude con la firma del documento da parte di tutti i membri presenti e si decide di procedere alla  
trasmissione della stessa con le stesse modalità operative utilizzate per il parere del P.A.P. (lettera di  



trasmissione  con  protocollo  interno  scannerizzata  e  inviata  insieme  alla  relazione  tramite  posta 
elettronica). 

Una volta licenziata la relazione prende la parola la Presidente del Comitato per informare tutti i presenti  
della propria partecipazione ad una selezione per un programma di Twinnig Enpi, avente ad obiettivo 
quello di rafforzare il sistema istituzionale del turismo in Giordania, che dovrebbe concretizzarsi nei pros
simi giorni con la stipula di una convenzione tra la Provincia di Firenze ed altre istituzioni pubbliche dove 
è previsto che Lara sia designata come Consigliere Residente del Gemellaggio (Resident Twinning Advi
ser); questo comporterà che dall’inizio del progetto (5 ottobre p.v.) Lara risiederà in Giordania per l’intera 
durata dello stesso (18 mesi).

La Presidente nel considerare le opzioni possibili riguardo il suo ruolo nel Comitato in seguito a questa 
novità (permanenza in carica con sostituzione nelle funzioni da parte del vice-presidente o dimissioni del 
presidente  e  richiesta  di  sostituzione  all’Amministrazione)  dichiara la  massima disponibilità  agli  altri 
membri del Comitato alla soluzione ritenuta più opportuna da parte di tutti.
Avviata la discussione tutti concordano sul fatto che l’introduzione di un elemento nuovo, scelto dall’Am
ministrazione, nella carica di Presidente, potrebbe essere controproducente in questo momento delicato e 
in un gruppo di lavoro già avviato,  ritenendo preferibile optare per una sostituzione a tempo determinato 
da parte del soggetto che svolge le funzioni di Vice-Presidente. Tra l’altro Lara rimarrà comunque in col
legamento informatico con le attività del Comitato.
Francesca Bazzuoli, attuale vice-presidente in base all’art. 9 comma 5 del Regolamento, manifesta delle 
riserve legate alla propria disponibilità di tempo in merito alla propria situazione personale. 
A questo punto i membri del Comitato lamentano la difficoltà di attribuire del tempo alle attività del Co
mitato in orario di lavoro e l’assenza di uno spazio proprio in cui lavorare. 
Nonostante questo, e nonostante anche qualche perplessità sulla scarsa partecipazione di alcuni membri, 
viene valutata comunque preferibile la soluzione di attribuzione temporanea delle funzioni di Presidenza 
ad un membro esistente rispetto alla possibile introduzione di un nuovo soggetto (con tempi incerti di no
mina che si aggiungono a quelli indefiniti richiesti dalla definizione di un nuovo assetto) e si chiede a 
Francesca di riflettere su questa eventualità per la cui decisione si rimanda al 2 ottobre p.v., prossima se
duta ordinaria del Comitato che precede la partenza di Lara per la Giordania.
In  caso  contrario  si  potrà  procedere  alla  designazione  del  Vice  tra  gli  altri  membri  del  
Comitato con opportuna modifica e precisazione in sede regolamentare.

Si  rinvia  alla  prossima  seduta  anche  la  questione  del  questionario  sul  benessere  organizzativo  e 
l’eventuale analisi dei dati stipendiali relativi al 2011 in corso di aggregazione.

alle 17.00 circa la seduta giunge al termine.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Alda Fantoni                        

F.to Beatrice Sona                  

F.to Fulvia Preti                          

F.to Laura Dini                          

F.to Alessandra Nommenavviddi 



F.to Francesca Bazzuoli

F.to Monica Malacarne

F.to Giovanni Pesucci

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


