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

Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni

Verbale n. 4 relativo alla riunione straordinaria del 29/04/2015

OGGETTO: definizione  parere sul  PAP;  avvicendamento  Bazzuoli-Fantoni;  ultime  comunicazioni 
pervenute (circondario, visite, ecc.); relazione anno 2014; altre questioni urgenti.

Il giorno 29/04/2015 alle ore 9.10 presso una sala vicina alla sala riunioni destinata alle unità di crisi 
(indisponibile per riunione urgente) - via Cavour n. 9 – Firenze - sono presenti i seguenti membri del 
C.U.G. in riunione straordinaria:

Rappresentanti designati dall’Amministrazione Provinciale

 Lara (Alda) Fantoni - Presidente
 Francesca Bazzuoli – Vice-Presidente
 Beatrice Sona – membro effettivo
 Francesco Apollonio – membro effettivo
 Giovanni Pesucci – membro uditore in delegazione trattante

Rappresentanti delle designati dalle Organizzazioni Sindacali

 Fulvia Preti – membro effettivo
 Lucia Gherardelli – membro effettivo
 Laura Dini – membro effettivo
 Alessandra Nommenavviddi – membro supplente
 Sabrina Braccini -  membro supplente

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.:
 bozza di parere sul PAP;
 avvicendamento Bazzuoli-Fantoni;
 ultime comunicazioni pervenute (Circondario, visite, ecc.);
 relazione anno 2014;
 altre questioni urgenti;
 varie ed eventuali;

I membri presenti sottoscrivono il verbale della precedente seduta.
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La seduta, convocata in versione plenaria, è stata voluta in occasione del ritorno della Presidente e 
dell’ingresso di un nuovo membro effettivo di parte sindacale (Gherardelli). 

A seguito della disponibilità manifestata i membri designano, in primo luogo, Giovanni Pesucci come 
rappresentante del C.U.G. all’incontro che si terrà in data 30.04.2015 tra R.L.S., R.S.U. e C.U.G. per 
discutere di una situazione che si è creata internamente all'ente e che interessa una dipendente con 
problemi di salute e per la cui situazione la R.L.S è stata convocata in un incontro del 5 Maggio da 
parte della Dott.ssa Monticini, al quale si offre di partecipare Gherardelli.

Sona illustra il lavoro fatto nella preparazione di un documento ai fini della definizione di criteri che 
regolamentino le procedure di mobilità in uscita e tutti i membri condividono che la sede opportuna 
per  la  loro  discussione  con  l’Amministrazione  sarebbe  l’Osservatorio,  che  però  non  è  stato  più 
convocato dopo le prime due sedute.
Si conviene che sarebbe utile  richiedere nuovamente,  e d’accordo con le  R.S.U.,  la  convocazione 
urgente dell’Osservatorio da parte dell’Amministrazione.
Apollonio aggiorna il C.U.G. anche sulla situazione relativa alla partecipata Florence Multimedia per 
la  quale  il  Comitato  aveva  scritto  al  Sindaco  Metropolitano,  riportando  che  è  stato  fatto 
dall’Amministrazione  un  atto  sulle  partecipate  in  cui  viene  ridimensionato  il  ruolo  della  società, 
mentre la selezione si è conclusa con la pubblicazione di una graduatoria e l’individuazione di una 
vincitrice.

Il Comitato inizia poi a valutare la bozza di risposta sul P.A.P. presentato dall’Amministrazione e si 
decide  di  proporre  l’inserimento  dell’Ufficio  di  Parità  nelle  azioni  positive  programmate  dalla 
Provincia. Si decide anche l’inserimento della richiesta di assegnazione in pianta stabile per le riunioni 
del C.U.G. della stanza utilizzata per la seduta di oggi, data la vicinanza all’ufficio della Segreteria, 
essendo la stessa da tempo inutilizzata.
I  membri  concordano  di  inserire,  nella  nota  di  parere,  una  formula  di  chiusura  che  richiami 
direttamente alla necessità di un riscontro dello stesso da parte dell’Amministrazione.

Si  affronta  infine  la  situazione  dell’ufficio  delle  acque  dell’Empolese  Valdelsa  che  è  in  grave 
difficoltà. Sona sottolinea che l’assenza di programmazione pesa a livello generale anche per via della 
Convenzione in scadenza con l’Unione dei Comuni e un passaggio verso la definitiva chiusura dei 
Servizi Distaccati nell’Empolese che andrebbe organizzato e non lasciato a se stesso.

I  membri  che stanno lavorando alla  relazione  sul personale  per l’anno 2014 fanno il  punto sulle 
sezioni di competenza e si coordinano per la conclusione dei lavori.

Bazzuoli informa inoltre che è stato richiesto un incontro alla Breschi per la situazione dei centri per 
l’impiego.

La riunione si scioglie alle ore 11.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Alda Fantoni
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F.to Gianfrancesco Apollonio

F.to Lucia Gherardelli

F.to Laura Dini

F.to Sabrina Braccini

F.to Francesca Bazzuoli

F.to Fulvia Preti
             

F.to Giovanni Pesucci 

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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