
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. 7 relativo alla riunione ordinaria del 03/12/2014

OGGETTO:  sottoscrizione  del  verbale  del  15/10/2014;  riunione  periodica  art.  35  d.lgs.  81/2008; 
audizione  di  dipendente  che  ha  segnalato  situazione  di  discriminazione;  indirizzi 
dell’Amministrazione  in  tema  di  mobilità  in  uscita;  definizione  compiti  (e  relativi  incaricati)  da 
espletare entro l’anno; definizione del Calendario Sedute Ordinarie anno 2015;

Il giorno 03/12/2014 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 straordinaria:

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
 Roberto Mazzoleni - membro supplente
 Alessandra Nommenavviddi – membro supplente

Risultano assenti Gianfrancesco Apollonio, Monica Malacarne che ha precedentemente comunicato 
l'impossibilità di partecipare all'incontro motivi personali e Laura Dini che ha un corso di formazione.

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 15/10/2014; 
 definizione del Calendario Sedute Ordinarie anno 2015; 
 audizione di una dipendente che ha segnalato situazione di discriminazione;
 punto su iter delle nostre proposte per principi da inserire nello Statuto della Città Metropolitana; 
 definizione delle richieste prioritarie da presentare all’Amministrazione; 
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 varie ed eventuali;

I membri presenti sottoscrivono il verbale della precedente seduta.

La Vice Presidente, a seguito di comunicazione elettronica, pervenuta al Comitato per conoscenza e 
inoltrata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla riunione periodica ex art. 35 
D.lgs. 81/2008, ritenendo che si tratti di un invito a partecipare decide insieme agli altri membri di 
mandare un’e-mail alla Segretaria Generale per chiedere conferma di ciò.

Si riceve dipendente che ha segnalato situazione di discriminazione per approfondimento 
….. (OMISSIS)…..

Il Comitato, considerata la perdurante situazione di incertezza legata alle funzioni e alle risorse in 
attribuzione  alla  Città  Metropolitana,  si  interroga  sull’effettiva  definizione  di  una  politica  sulle 
mobilità in uscita da parte dell’Amministrazione. Si decide all’unanimità di scrivere una lettera a parte 
politica e direzionale nella quale chiedere conto della linea strategica che si intende mantenere su 
questa problematica evidentemente determinante per il benessere organizzativo, anche perché molti 
colleghi si sono visti precludere occasioni di mobilità verso altre amministrazioni che potrebbero non 
ripresentarsi in un prossimo futuro e questo si concilia solamente con la previsione di una struttura e 
l’attribuzione di risorse che escludano con certezza esuberi di personale. Preti e Mazzoleni cureranno 
la stesura della lettera.

I membri concordano di contattare le R.S.U. per partecipare all’incontro,  portato a conoscenza da 
Pesucci, che si terrà tra Brenda Barnini e le R.S.U. della Provincia il 10/12/2014 per parlare della 
situazione del personale di Florence Multimedia. La notizia dell’incontro non è ufficialmente giunta al 
Comitato, ma, data la natura della trattazione e la situazione di incertezza riguardante il personale e la 
situazione finanziaria dell’ente, il Comitato ritiene di interesse l’incontro.

A seguito della mail inviata a Segretaria Generale per aggiornamento su esito proposte statuto,  si 
valuta  positivamente  di inviare un’e-mail  a Nardella  e a Barnini  per  richiamare  l’attenzione  sulle 
tematiche e i principi proposti dal Comitato per lo Statuto.

Preti  riferisce  dell’ultimo  incontro  con  Breschi  del  17/11/2014,  a  seguito  del  quale  è  uscita  la 
graduatoria per il corso di validazione delle competenze e non risultano problematiche successive; nel 
corso  della  riunione  non  hanno  invece  parlato  della  pubblicazione  delle  assegnazioni  delle 
commissioni d’esame, ancora non effettuata nonostante i solleciti del Comitato,  che sarà oggetto di 
un prossimo incontro con data ancora da definire.

Si procede poi alla rilettura della lettera preparata da Sona sulla base delle indicazioni della scorsa 
riunione  in  merito  all’assegnazione  posizione  organizzativa  denominata  "Servizi  amministrativi 
dispiegati sul territorio Empolese Valdelsa" e alla richiesta dati per esercizio competenze del C.U.G., 
si definisce qualche cambiamento.

Si stabiliscono infine le date per le sedute ordinarie del Comitato del prossimo anno:
 21/01/2015;
 01/04/2015;
 17/06/2015;
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 23/09/2015;
 09/12/2015;

La seduta termina alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Francesca Bazzuoli

F.to Fulvia Preti
             

F.to Giovanni Pesucci 

F.to Roberto Mazzoleni

F.to Alessandra Nommenavviddi

F.to Beatrice Sona

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