
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. 8 relativo alla riunione ordinaria dell’11/12/2013

OGGETTO: definizione calendario sedute ordinarie anno 2014; modalità di partecipazione a giornate 
di studio e seminari da parte dei membri del Comitato;  comunicazione sulla errata pubblicazione 
della Relazione anno 2012 al posto dei dati sul benessere organizzativo; punto sul P.A.P.; richiesta di 
incontro  alla  Dirigente  della  Direzione  Formazione;  modifiche  al  Regolamento  interno  di 
funzionamento del Comitato; divisione tra i membri dei compiti per la redazione della Relazione anno 
2013 e delle note di competenza del Comitato.

Il giorno 11 dicembre 2013 alle ore 9.00 presso la sala riunioni “unità di crisi” ubicata in Palazzo 
Medici  Riccardi  -  via  Cavour  n.  9  –  Firenze  si  riunisce  il  C.U.G.,  convocato  in  seduta  plenaria 
(effettivi e supplenti) per la riunione ordinaria di fine anno.

Alla seduta partecipano i seguenti membri:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

 Francesca Bazzuoli - Vice-Presidente
 Gianfrancesco Apollonio – membro effettivo
 Beatrice Sona – membro effettivo 
 Giovanni Pesucci – membro supplente

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

 Monica Malacarne – membro effettivo
 Alessandra Nommenavviddi – membro supplente
 Fulvia Preti – membro effettivo
 Laura Dini -  membro effettivo
 Roberto Mazzoleni – membro supplente

Svolge funzioni di segretario Cristina Rossi, nominata con atto dirigenziale n. 1451 del 16/04/2012. 
Risultano assenti i membri Sabrina Braccini, che ha comunicato al Comitato un impegno lavorativo 
per lo stesso giorno, e Sandra Breschi dalla quale non sono pervenute comunicazioni.

L’assemblea dei componenti del CUG si è riunita con il seguente o.d.g.:
1



 Sottoscrizione del verbale del 27/11/2013;
 Definizione del Calendario Sedute Ordinarie anno 2014;
 Punto sullo stato di attuazione del P.A.P. e redazione di nota integrativa allo stesso per l'anno 2013 

(con valutazioni sull'attuazione ed eventuali proposte integrative);
 Modifica Regolamento per correzione scadenza per la Relazione Annuale in conformità di quanto 

stabilito dalla normativa vigente.
 Definizione della richieste prioritarie da presentare all’Amministrazione.
 Varie ed eventuali;

Prima dell'inizio della seduta interviene Monica Ciullini della Rsu per confrontarsi con il Comitato 
sulle varie segnalazioni arrivate sia alla Rsu che al Cug relative alla graduatoria per la selezione ai fini  
della partecipazione al corso per esperto nella valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
(destinato  al  personale  dei  Centri  per  l’Impiego);  per  tale  selezione,  effettuata  dalla  Direzione 
Formazione, ci sono state rimostranze da parte dei dipendenti esclusi e delle organizzazioni sindacali. 
Poiché  le  spiegazioni  della  Dirigente  sui  criteri  adottati  per  la  selezione  non  vengono  ritenute 
esaustive si decide di richiedere un incontro chiarificatore alla stessa, anche in vista di eventuali future 
nuove selezioni.

Apre la seduta la Vicepresidente che chiede la disponibilità di uno o due colleghi per la partecipazione 
all’evento  giornata  di  studio  presso  l’Università  degli  Studi  di  Firenze  “Il  Comitato  Unico  di  
Garanzia  nell’Università:  pari  opportunità,  benessere  dei  lavoratori  e  contrasto  alle  
discriminazioni” prevista per lunedì 16 dicembre, per la quale si propone Monica Malacarne, oltre alla 
Vice Presidente stessa.
Si conviene, per non disperdere troppe energie e a meno di incontri particolarmente formativi per tutti, 
sulla necessità di individuare, di volta in volta, uno o due membri disponibili ad andare agli incontri e 
alle giornate di studio in rappresentanza del Comitato, i quali poi riferiranno ai colleghi.
Per  quanto  riguarda  gli  eventi  del  12  dicembre  2013,  avente  ad  oggetto  strategie  contro  le 
discriminazioni sul luogo di lavoro, organizzato dalla Provincia a Palazzo Medici Riccardi, e del 13 
dicembre  2013  di  presentazione  del  libro  “Verso  una  cittadinanza  di  genere  e  interculturale” 
organizzato dal Consiglio Regionale a Palazzo Bastogi,  purtroppo gli impegni lavorativi di fine anno 
non consentono a nessuno di partecipare.

Si scelgono le date per gli incontri ordinari del prossimo anno:

- 05.02.2014

- 14.05.2014

- 24.09.2014

- 03.12.2014 

Preti fa un passaggio sui corsi di formazione su IRIDE appena organizzati per i dipendenti dei centri 
per  l’impiego  non  condividendo  le  modalità  di  effettuazione  del  corso  e  ritenendo  che,  per  i 
principianti all’utilizzo del programma, sarebbe stata più efficace la dimostrazione delle modalità di 

2



utilizzo da parte di un collega esperto davanti ad un p.c. mediante la simulazione di un caso concreto 
piuttosto che la passiva visualizzazione di videate senza nessuna operatività interattiva.

Viene poi  affrontata  la  questione,  sollevata  nel  corso della  riunione  straordinaria  del  27/11/2013, 
relativa  alla  Relazione  del  Comitato  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  nella  sezione  della 
“Trasparenza Amministrativa” – dedicata a Performance – Benessere Organizzativo e viene licenziata 
una comunicazione da inviare al Direttore Generale, alla Dirigente della Direzione Organizzazione e 
per conoscenza all’O.I.V., alle R.S.U. e a tutti i dipendenti nella quale si chiede la rettifica del link e la 
sostituzione  del  documento  pubblicato  con  i  dati  di  pertinenza,  relativi  ai  livelli  di  benessere 
organizzativo.

Poiché  sarebbe necessario  procedere  all’aggiornamento  annuale  del  P.A.P.  approvato  nel  2012 si 
procede  ad  una  verifica  sulle  azioni  positive  previste  dal  piano  che  sono  rimaste  per  ora 
completamente  disattese,  per cui  si  decide,  anziché avanzare nuove proposte  destinate  a rimanere 
lettera  morta,  di  predisporre  una  lettera  nell’ambito  della  quale,  prendendo  atto  della  mancata 
attuazione delle azioni positive definite nel documento, si richiede un incontro con Barducci, Lepri, 
Spacchini e Monticini (già ipotizzato durante la scorsa seduta) per palesare la difficoltà del Comitato 
di  lavorare  se  non  c’è  partecipazione,  coinvolgimento  e  collaborazione   da  parte 
dell’Amministrazione.
A questo si aggiunge lo stato di malessere che viene denunciato dalle richieste di intervento avanzate 
al Comitato nei giorni scorsi (selezione per corso di formazione, computazione dell’orario durante le 
missioni per l’ente, ecc.) che richiederebbero un confronto diretto con i responsabili dei diversi uffici 
per una più rapida ed efficace analisi della questione, ma che appare difficoltoso data l’assenza di un 
punto di contatto, che non sia quello scritto, tra il Cug e l’Amministrazione .
Apollonio suggerisce di andare avanti cercando di continuare con attività propositive e di stimolo, 
anche contattando i CUG di quegli enti che potrebbero essere coinvolti dalla riforma istituzionale in 
atto (Regione, Comune di Firenze.. ) per creare una rete che potrebbe essere utile negli sviluppi futuri. 
Di operare questi contatti si incarica la Vicepresidente.

Si approvano poi le modifiche al Regolamento interno di funzionamento del C.U.G. in particolare:
- all’articolo 12, primo comma: la frase “Il CUG redige entro 60 giorni dal ricevimento del 

Rapporto sui dati del personale di ciascun anno di mandato”, una relazione…” viene sostituita 
con “Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione…”;

- all’articolo 6, comma 3: la parola regionale è sostituita dalla parola provinciale per evidente 
refuso;

Il testo aggiornato del Regolamento viene allegato al presente verbale.

I membri si dividono il lavoro per la redazione della relazione annuale:
- Bazzuoli si incarica di redigere la parte introduttiva sulle attività svolte dal Comitato nel corso 

dell’anno,  sulla  verifica  della  azioni  positive  poste  in  essere  dall’Amministrazione  e  sui 
rapporti del Comitato con la stessa;

- Sona si  occuperà  della  parte  relativa  ai  dati  sul  personale,  già  seguita  dalla  stessa  per  la 
relazione sull’anno 2012;

- Dini invece seguirà la parte relativa alla sicurezza e al benessere organizzativo;
- Preti e Malacarne porteranno avanti le elaborazioni dei dati stipendiali.

Data  la  mole  di  lavoro,  l’incertezza  sul  futuro  delle  Province  e  la  questione  sorta  in  merito  alle 
indagini sui livelli di benessere organizzativo si decide di rinviare a dopo la conclusione della stesura 
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della Relazione Annuale per il 2013 la decisione su un’eventuale data in cui inviare il questionario sul 
benessere organizzativo già preparato dal Comitato.

Dini  si  incarica  di  redigere  la  lettera  propositiva  per  essere  convocati  come uditori  alla  riunione 
periodica prevista dall’art. 35 del d.lgs. 81/2008 tra Direttore Generale, RSPP, medico competente e 
RLS.

Bazzuoli decide di inviare la comunicazione per diffondere la conoscibilità delle attività del Comitato 
tra i dipendenti, decisa nel corso della riunione del 27/11/2013 scorso, successivamente all’incontro 
che si auspica si terrà a breve con l’Amministrazione.
 
Anche per quanto riguarda la questione del codice di condotta, che sembra debba essere redatto a cura  
del Comitato, si rinvia ad un momento successivo alla stesura della Relazione Annuale per il 2013; la 
Vicepresidente si augura di poter approfondire l’argomento nel corso della giornata di studio di lunedì 
16 (di cui sopra).

In riferimento alla proposta formativa raccolta da Sona in merito ad un corso di formazione “mirato” 
su  tematiche  specifiche  del  Cug,  viene  concordato  di  valutarla  insieme  ad  altre  che  verranno 
individuate a partire dal nuovo anno. La Vicepresidente si incarica di prendere contatti con Università 
di Firenze e Dott.ssa Ninci (Presidente del Cug Inail).

Infine Monica Malacarne si accolla la stesura della nota del Comitato in cui richiedere il punto sulla  
questione delle assenze per visite mediche per le quali, dopo le “ulteriori precisazioni in merito alla 
circolare del 8 agosto 2013 “permessi retribuiti”, la Dirigente del personale nel corso di una delle ulti
me delegazioni trattanti (ottobre 2013) aveva dichiarato di dover effettuare ulteriori valutazioni.

La seduta termina alle ore 11:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Francesca Bazzuoli

F.to Gianfrancesco Apollonio

F.to Beatrice Sona       

F.to Fulvia Preti                          
             
F.to Roberto Mazzoleni                          

F.to Monica Malacarne

F.to Giovanni Pesucci
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F.to Alessandra Nommenavviddi

F.to Laura Dini

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