
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 ordinaria del 10/09/2014

OGGETTO: Punto della situazione su attività dei mesi scorsi e decisioni inerenti il futuro del Comita
to in vista dei cambiamenti istituzionali in atto; discussione e organizzazione delle future collaborazio
ni del nostro Comitato con i C.U.G. nazionali e il C.U.G. comunale.

Il giorno 10 settembre 2014 alle ore 9.45 presso la sede provinciale di via Cavour n. 9 nella sala 
riunioni utilizzata per le unità di crisi 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
 Beatrice Sona – membro effettivo
 Giovanni Pesucci – membro supplente e uditore in delegazione trattante

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

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

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 18/06/2014;
 Comunicazioni della Vice-Presidente;
 Punto della situazione su attività dei mesi scorsi e decisioni inerenti il futuro del Comitato;
 Discussione  e  organizzazione  delle  future  collaborazioni  del  nostro  Comitato  con  i  C.U.G. 

nazionali e il C.U.G. comunale;
 Varie ed eventuali;

La Vice-Presidente apre la riunione con la lettera di risposta della Segretaria Generale alla nota del 
Cug e nel rileggere la nota si apre un’ampia discussione.
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Alle  ore  10.00  si  unisce  ai  membri  presenti  anche  Gianfrancesco  Apollonio  membro  effettivo 
designato dall’Amministrazione.

Dopo una  disamina  delle  posizioni  e  delle  valutazioni  dei  singoli  membri,  il  Comitato  decide  di 
proseguire  lo  svolgimento  delle  proprie  attività,  accantonando  l’ipotesi  di  dimissione  collettiva 
seppure presente forte demotivazione tra i componenti, e decide che nei prossimi mesi valuterà, nel 
suo complesso e in considerazione delle difficoltà incontrate, il proprio ruolo riguardo ai cambiamenti 
istituzionali che nel frattempo avverranno.

Si procede alla fissazione di alcuni punti sulle attività operative in corso:

Preti illustra ai colleghi lo stato dell’arte sui dati retributivi relativi  al personale dell’Ente e tutti i  
membri  presenti,  condividendo il  lavoro svolto,  concordano con lei  per l’invio degli  stessi  per la 
pubblicazione sulle pagine del C.U.G. Fulvia  ribadisce che eventuali  sbavature nelle  aggregazioni 
possono essere dovute alla difficile elaborazione dei dati come trasmessi dall’Amministrazione, ma 
che comunque non viene inficiato il valore del risultato ottenuto rispetto ai trend illustrati nella grafica 
e  che  comunque  tale  esperienza  deve  essere  capitalizzata  nella  nuova  richiesta  da  presentare 
all’Amministrazione per i dati relativi agli anni successivi, come già anticipato anche nella Relazione 
Annuale relativa all’anno 2013.

Alle 11.40 lascia il gruppo di lavoro Apollonio per altri impegni lavorativi.

Per quanto riguarda i rapporti con l’esterno Bazzuoli ricorda che è in programma la formazione di una 
rete nazionale dei C.U.G. e che è in contatto con il C.U.G. della Provincia di Torino, che l'aveva 
contattata prima dell'estate (a cui era seguita mail della Provincia di Roma che sta organizzando un 
gruppo di lavoro interprovinciale).
Non avendo avuto ulteriori notizie Bazzuoli riprenderà i contatti e ci terrà informate.

Anche  la  Presidente  del  C.U.G.  del  Comune  di  Firenze,  con  la  quale  il  nostro  Comitato  si  era 
precedentemente incontrato, verrà ricontattata per riprendere il filo della collaborazione.

Bazzuoli  partecipa  infine  gli  altri  membri  di  aver  appreso  dall’ufficio  concorsi,  formazione  e 
dotazione  organica  che  la  Direzione  Organizzazione  ha  intenzione  di  realizzare  un  corso  per  il 
Comitato a fine anno e quindi chiede ai membri presenti di riflettere sulle tematiche che ritengono 
debbano essere oggetto di approfondimento. Mentre si ritiene utile un corso di tipo operativo per i 
membri,  si valuta come auspicabile un corso di sensibilizzazione sulle tematiche della parità per i 
Dirigenti dell’Ente. Sona si incarica di informarsi sui tipi di corsi che possono essere interessanti per il 
Comitato e sulle caratteristiche che possono avere, mentre Bazzuoli si incarica di contattare l’ufficio 
concorsi,  formazione e dotazione organica per capire che tipo di corso l’Amministrazione intende 
effettuare.

La Vicepresidente  ricorda inoltre  a tutti  l'importanza  della  partecipazione di ciascun membro alle 
attività  del Comitato (compatibilmente con impegni  lavorativi  e personali)  onde evitare  che siano 
sovraccaricate di lavoro sempre le solite persone, in un'ottica di collaborazione e comune intento.
La Vicepresidente ribadisce che il Comitato ha ragion d’essere se riveste un ruolo attivo, altrimenti si 
perde il senso della sua missione.
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Malacarne  si  incarica  di  visionare  la  pagina  facebook  del  Comitato  Opzione  Donna  indicata  dal 
C.U.G. di Avellino che ha trasmesso tra l’altro un documento di appello contro una circolare inps 
valutata illegittima e all’opzione del sistema contributivo donne.

La riunione si chiude alle 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Gianfrancesco Apollonio
F.to Beatrice Sona
F.to Francesca Bazzuoli 
F.to Fulvia Preti                          
F.to Monica Malacarne
F.to Laura Dini
F.to Giovanni Pesucci

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