
Prot. int. 1714/2017

CUG della Città Metropolitana di Firenze
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del

Benessere di chi lavora  e contro le Discriminazioni

Verbale n. 1 relativo alla riunione del 13/09/2017

OGGETTO:  Insediamento  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  Pari
Opportunità,  la  Valorizzazione  del  Benessere  di  chi  lavora  e  contro  le
Discriminazioni,  adozione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G.,
definizione del calendario per il 2017, varie.

Il giorno 13/09/2017 alle ore 12.00 presso la sala della consigliera con delega
alle Pari Opportunità Benedetta Albanese -   via Cavour 1 – sono presenti i
seguenti membri del C.G.U. 

Rappresentanti disegnati dall'amministrazione Provinciale: 
• Sabrina Carlesi - Presidente del comitato
• Claudia Innocenti - membro effettivo
• Silvia Bensi – membro effettivo
• Silvia Graziani – membro supplente
• Nesi Gianni – membro supplente
• Labidi Henda – membro supplente

Rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
• Maria Giuseppa Lanteri – membro effettivo Claudia
• Maria Guia Gargani – membro effettivo
• Barbara Landini – membro supplente
• Silvia Camilletti – membro supplente
• Laura Dini – membro supplente

Svolge funzioni di segretario Maria Guia Gargani, nominata da la Presidente per
questa riunione

L'assemblea dei componenti del CUG si riunisce con il seguente o.d.g.:
• approvazione del Regolamento Interno del Comitato Unico di Garanzia 
• definizione degli incontri
• organizzazione del  lavoro del CUG
• comunicazione ai  vertici  amministrativi  e RSU per richieste tecniche e

coordinamento delle azioni comuni
• individuazione  dei  membri  che  parteciperanno  in  qualità  di

uditore/relatore per il  C.U.G. alle  prossime delegazioni trattanti  e alla
riunione periodica prevista dalla Dlgs.81/2008 



• varie ed eventuali

Tutta l'assemblea, dopo una presentazione da parte della Presidente di tutti i
membri effettivi  e supplenti,  analizza il  regolamento interno della comitato
precedente al fine di poter redigerne uno proprio prendendo come spunto il
lavoro svolto negli anni passati grazie al resoconto fatto da Laura Dini, membro
effettivo del comitato precedente.

La prima esigenza che emerge è quella di nominare un segretario al fine di
poter supportare il CUG nelle sue funzione amministrative, come previsto dalle
linee  guida  del  ministero.  La  Presidente  si  propone  di  inoltrare  la  richiesta
all'amministrazione.

Vengono definiti gli incontri del CUG per il 2017 che avverranno una volta al
mese a: Ottobre, Novembre e Dicembre. 
Riguardo alla sede dove svolgere le riunioni del CUG, la Presidente, in accordo
con  i  membri,   inoltrerà  una  richiesta  all'amministrazione,  affinchè  possa
essere trovata una sede definitiva. Inoltre, Barbara Landini si propone della
gestione della postazione del CUG che verrà assegnata.

Sorge  l'esigenza,  da  parte  di  tutti  i  membri  presenti,  di  richiedere  una
formazione  specifica  riguardo  alle  problematiche  che  il  CUG  affronta.  La
Presidente, si propone di contattare l'amministrazione.
Claudia Innocenti ricorda che il settore lavoro, a breve, frequenterà un corso di
formazione,  di  una  giornata,  riguardo  ai  temi  sulle  pari  opportunità,  con
l'occasione viene proposto di chiedere che possano partecipare anche i membri
del CUG. La Presidente si occuperò di inoltrare questa richiesta.

Riguardo all'organizzazione del lavoro del C.U.G.:

• l'assemblea  accetta  la  disponibilità  di  Maria  Giuseppa  Lanteri   a
partecipare, in qualità di uditore/relatore, alle delegazioni trattanti  e di
Maria Guia Gargani alla riunione periodica prevista dal Dlgs 81/2008

• Claudia  Innocenti  si  rende  disponibile  a  contattare  gli  informatici  per
creare una cartella condivisa del CUG per facilitare la comunicazione fra i
membri del comitato

L'assemblea,  all'unanimità,  concorda  l'importanza  di  rendere  visibile
l'insediamento del nuovo comitato  pertanto viene proposto di informarsi con
l'ufficio Stampa della città Metropolitana per redigere un comunicato nel quale
informare esterni  e dipendenti dell’esistenza del C.U.G sia sulla pagina web
dedicata,  da  pubblicare,  a  cura  del  M.E.T  sia  sul  sito  dell’Amministrazione.
Inoltre viene proposto di fare una e mail a tutti i dipendenti e ai C.U.G. delle
altre amministrazioni. Il collega Gianni Nesi si informerà come poter portare
avanti questa iniziativa.  



L’assemblea  ritiene  utile  un  incontro  con la  Consiglierà  di  parità  e  gli  altri
soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della materia. 

La  Presidente  Carlesi,  in  accordo  con  tutti  i  membri  presenti,  chiederà  di
approvare il nuovo regolamento interno del CUG

La seduta termina alle ore 14.30

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Carlesi Sabrina_______________________________

F.to Innocenti Claudia ____________________________

F.to Bensi Silvia _________________________________

F.to Graziani Silvia _______________________________

F.to Nesi Gianni _________________________________

F.to Labidi Henda ________________________________

F.to Maria Giuseppa Lanteri ________________________

F.to Maria Guia Gargani ___________________________

F.to Barbara Landini ______________________________

F.to Silvia Camilletti ______________________________

F.to Laura Dini___________________________________


