
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 straordinaria del 27/11/2013

OGGETTO: Comunicazioni della Vicepresidente; valutazione sull’opportunità dell’invio del questio
nario nell’attuale contesto istituzionale e organizzativo di riferimento; punto sullo stato di attuazione 
del P.A.P.; suddivisione dei compiti anche ai fini della stesura della Relazione Annuale per il 2013; 
stesura di richiesta per incontro con il Dirigente del Personale, Dr.ssa Monticini, e definizione delle 
considerazioni e richieste da avanzare (p.c., protocollo, proposte formative, permessi medici, ecc.); re
soconto di Pesucci sull’incontro di Delegazione Trattante del 18/11/2013; conferma o spostamento 
della data della riunione ordinaria del Comitato, prevista per l’11/12/2013; varie ed eventuali.

Il giorno 27 novembre 2013 alle ore 9.30 presso le stanze della Commissione Pari Opportunità ubicate 
in Palazzo Medici Riccardi- via Cavour n. 11 – Firenze - sono presenti i seguenti membri del C.U.G. 
per la 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
 Monica Malacarne – membro effettivo
 Roberto Mazzoleni  – membro supplente,  in sostituzione di Laura Dini assente per  esigenze di 

servizio

Risulta assente anche il membro effettivo Gianfrancesco Apollonio.

Presenzia  la  prima  parte  dell’assemblea  anche  la  Consigliera  Provinciale  di  Parità,  Dr.ssa  Maria 
Grazia Maestrelli.
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Svolge funzioni  di  segretario il  Vice-Segretario Silvia  Mannori,  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.:
 comunicazioni della Vicepresidente;
 valutazione sull’opportunità dell’invio del questionario sul Benessere Organizzativo dell’Ente;
 punto sullo stato di attuazione del P.A.P;
 suddivisione dei compiti ai fini della stesura della Relazione Annuale per il 2013;
 stesura di richiesta per incontro con la Dirigente, Dr.ssa Monticini, e definizione delle richieste da 

avanzare (p.c., protocollo, proposte formative, permessi medici);
 resoconto di Pesucci sull’incontro di Delegazione Trattante del 18/11/2013;
 conferma  o  spostamento  della  data  della  riunione  ordinaria  del  Comitato,  prevista  per 

l’11/12/2013;
 varie ed eventuali.

Apre la seduta la Consigliera Provinciale di Parità, Dr.ssa Maestrelli, che interviene su varie questioni 
sospese introdotte dalla Vicepresidente. 
In  Primis  si  affronta  la  questione  relativa  alla  nomina  della  Consigliera  di  Fiducia,  sottoposta 
all'Amministrazione  e  rimasta  a  tutt'oggi  in  sospeso:  attualmente,  in  attesa  di  una  decisione 
dell’Amministrazione, è Maestrelli che si fa carico delle segnalazioni arrivate, ma la stessa riserva 
comunque di parlare con l'assessore per definire la questione.
Prende la parola a questo proposito la Vice-Presidente Bazzuoli per lamentare la generale lentezza, o 
addirittura  in molti  casi  l’assenza di una risposta da parte della  Provincia,  alle  comunicazioni  del 
Comitato Unico di Garanzia.
Viene stabilito all’unanimità di richiedere un incontro con la Dr.ssa Monticini, in qualità di Dirigente 
della  Direzione  Organizzazione,  al  fine  di  affrontare  questo  aspetto.  Viene  deciso  che  l’incontro 
avvenga extra-riunione del Cug, cioè nel corso  di una riunione appositamente concepita e che nella 
stessa vengano coinvolti anche il Presidente Barducci, l’Assessore Lepri e l’Assessore Spacchini.
A questo proposito, si definisce che vadano stabilite delle priorità sulle tematiche da affrontare in tale 
sede e sulle quali concentrare le attenzioni per non disperdere le energie su  troppe questioni , sulle 
quali   andrà  preparato  un  elaborato  scritto,  così  da  avere  finalità  concrete  da  proporre 
all’Amministrazione  nel  corso  di  questo  incontro.  Per  questo  si  prende  tempo  per  un’attenta 
riflessione sugli argomenti dai quali si ritiene di non poter prescindere che verranno fissati durante la 
seduta dell’11 dicembre, che viene confermata.
Bazzuoli  si  inserisce  nella  discussione  informando  che  sta  seguendo  un corso  universitario  sulle 
Politiche di genere, nel corso del quale ha appreso dell’esistenza del cosiddetto “Codice di Condotta”,  
che andrebbe adottato dal Comitato facendo presente che anche il nostro Ente dovrebbe dotarsi di 
questo documento.  I presenti commentano che la Provincia di Firenze ha in vigore un Codice Anti-
molestie,  che  potrebbe  essere  il  punto  di  partenza  per  la  redazione  di  questo  documento, 
eventualmente da pubblicare, con la finalità di fornire indicazioni nell’ottica di evitare, nei luoghi di 
lavoro, di offendere la sensibilità dei lavoratori tutti, uomini e donne. 
I membri ritengono necessario informarsi ed approfondire l’argomento.
Alcuni  membri  sollevano  la  questione  della  poca  conoscibilità  del  Comitato,  da  parte  della 
maggioranza dei dipendenti,  all’interno dell’Amministrazione.  Viene deciso di inviare nuovamente 
una nota ai dipendenti che preparerà Bazzuoli.
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I presenti vengono inoltre messi a conoscenza che nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione della 
“Trasparenza Amministrativa” è stata pubblicata  la Relazione annuale sull’attività  del CUG, nella 
sezione Performance – Benessere Organizzativo; ci  si interroga soprattutto sulla pertinenza di tale 
pubblicazione in quanto la legge richiederebbe la pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere 
organizzativo (art. 20 comma 3 d.lgs. 33/2013).

Bazzuoli  riprende la  questione dell’importanza di fornire  una formazione  adeguata ai  membri  del 
CUG, fornendo una conoscenza mirata e puntale sui ruoli sia del Comitato che dei membri che lo 
compongono.  La Consigliera  Maestrelli,  ancora presente alla  seduta,  si  inserisce per  riferire  circa 
l’organizzazione di una giornata formativa a Ferrara, con data da definirsi tra la fine di gennaio e i 
primi di febbraio, che non prevede spese, se non di viaggio (vedi missione). 
Maestrelli ribadisce che l’offerta formativa a livello nazionale è ancora carente perché il CUG è un 
organo nuovo, così la materia. Ribadisce in aggiunta che non esiste ancora una rete dei CUG nel vero 
senso della parola, e che esistono realtà diverse anche a livello locale. Dice di comprendere che le 
esigenze  dei  membri  del  presente  CUG  sono  maggiori  perché  riflettono  un  maggior  grado  di 
autonomia rispetto a quelle dei comuni minori, da lei conosciuti. Propone di valutare di organizzare un 
incontro con i CUG delle ASL locali  perché in ambito medico i comitati risultano essere più radicati e 
operativi.
La Consigliera Maestrelli lascia la seduta alle ore 10:45.

La  Vice-Presidente  interviene  per  affrontare  la  questione  del  questionario  sul  Benessere 
Organizzativo, che risulta essere compilato e pronto per la somministrazione al personale. Tuttavia, 
poiché  l’invio  del  questionario  presuppone  anche  la  successiva  raccolta  dei  dati,  elaborazione  e 
pubblicazione,  con  analisi  degli  aspetti  critici,  la  proposizione  di  soluzioni  e  il 
monitoraggio/attuazione di queste, Bazzuoli propone di rimandarne la gestione al nuovo anno e chiede 
ai presenti se la decisione li trova in accordo.  I membri si prefiggono di definire eventuali date di  
invio per il 2014 nella prossima seduta, prevista per il giorno 11/12/2013.
Preti  solleva  la  necessità  che i  membri  si  vedano con ancora più regolarità  di  quella  attuale,  per 
lavorare  in  gruppo,  condividere  la  nuova  stanza  assegnata  quale  sede  del  CUG,  incrementare  la 
strumentazione, avere una scrivania di Iride ed un protocollo funzionanti… 
Intanto i membri decidono di  rivedere il lavoro relativo alla Relazione Annuale anno 2013 e vengono 
date alcune disponibilità per formare dei gruppi di lavoro, che verranno effettivamente  definite nella 
prossima riunione.
Viene inoltre decisa una convocazione plenaria (effettivi  e supplenti)  per l’ultima seduta ordinaria 
dell’anno (11/12/2013). 

Per lo stato di attuazione del P.A.P. si rinvia alla prossima seduta.

Pesucci  riferisce infine circa i contenuti dell’ultima riunione sindacale avvenuta in data 18/11/2013.

La seduta termina alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.
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F.to Francesca Bazzuoli

F.to Beatrice Sona       

F.to Fulvia Preti                          
             
F.to Roberto Mazzoleni                          

F.to Monica Malacarne

F.to Giovanni Pesucci

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