
Prot. Int. 1715/2017

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. 2 relativo alla riunione del 25/10/2017

OGGETTO:  sottoscrizione del  verbale della seduta del  25/10/2017, stato di
avanzamento lavori del CUG, analisi di due segnalazioni pervenute, varie ed
eventuali

Il giorno 25/10/2017 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
• Silvia Bensi – membro effettivo

Rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
• Maria Giuseppa Lanteri – membro effettivo 
• Maria Guia Gargani – membro effettivo
• Chiara Cartagenova – membro effettivo

Svolge funzioni di segretario Maria Guia Gargani, nominata da la Presidente per
questa riunione
Risulta assente il membro effettivo Claudia Innocenti.

L'assemblea dei componenti del CUG si riunisce con il seguente o.d.g.:
• sottoscrizione del verbale del 13/09/2017
• punto sulle richieste inoltrate all'Amministrazione
• punta della situazione su le attività che i membri si erano proposti di

svolgere
• analisi di due segnalazioni pervenute
• varie ed eventuali

La Presidente Sabrina Carlesi apre la seduta, leggendo il verbale della seduta
precedente  che viene sottoscritto da tutti i membri presenti.  
Riguardo allo stato dei lavori, comunica che non ha avuto risposta, nonostante
richiesta  scritta  inviata,  riguardo alla  nomina di  un Segretario.  L'assemblea
propone di richiedere un incontro con la dott.ssa Monticini ed eventualmente
invitarla  alla  prossima  seduta  insieme  anche  alla  Consigliera  delle  Pari



Opportunità che si terrà il 22/11/2017
La Presidente mette a conoscenza gli altri membri del CUG di due segnalazioni
a lei pervenute. Esposti i casi viene deciso come affrontare le due situazioni.

Il gruppo di lavoro considera importante iniziare una collaborazione con i CUG
delle  varie  Amministrazioni  della  Città  Metropolitana pertanto la  Presidente,
Carlesi Sabrina, si propone di contattare la Regione Toscana per verificare se
avessero una lista dei contattati in modo da creare una collaborazione.

Viene poi ripreso l'argomento affrontato durante il primo incontro riguardo alla
possibilità di fare una formazione specifica ai componenti del CUG, al momento
non ci sono notizie riguardo alla giornata formativa del settore lavoro (come
proposto nella seduta precedente) pertanto Lanteri si propone di richiedere tre
preventivi a società che erogano percorsi formativi  così da poterle proporre
all'amministrazione.

Dopo  essere  entrati  in  contatto  con  l'ufficio  stampa  viene  deciso  di  fare
richiesta di mettere sul M.E.T. l'insediamento del CUG con riferimento dell'atto,
e-mail  e  nome presidente.  Di  tale  compito  verrà  chiesto  di  occuparsene  a
Gianni Nesi dato che, nella prima riunione, aveva dato la sua disponibilità.

Al fine di ottimizzare il lavoro di tutti Lanteri propone di strutturare una cartella
condivisa con i membri del CUG e si rende disponibile a realizzarla

Riguardo  ai  campi  di  azione  del  comitato,  Silvia  Bensi  si  propone  di
approfondire  il  tema  del  benessere  organizzativo  al  fine  di  elaborare  una
proposta all'amministrazione che coinvolga tutti i dipendenti

Viene infine deciso di fare una richiesta formale all'RSL per sapere quando ci
saranno gli incontri periodici previsti dal D.LGS 81/2008

La seduta termina alle ore 14.30

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Carlesi Sabrina_______________________________

F.to Bensi Silvia _________________________________

F.to Maria Giuseppa Lanteri ________________________

F.to Maria Guia Gargani ___________________________

F.to Chiara Cartagenova ___________________________




