
Verbale relativo all’incontro che si è tenuto in data 05.03.14 alle ore 9.30 tra il C.U.G. e il 
Segretario Generale e la Dirigente della Direzione Organizzazione, Vice Segreteria 
Generale, SIT e Reti Informative della Provincia di Firenze presso la sala “unità di 
crisi” -  via Cavour, 9 – Firenze. 
 
 
Sono presenti: 
I componenti del C.U.G.: Bazzuoli, Sona, Dini, Apollonio, Preti, Pesucci, Malacarne 
Il Segretario Generale: dott.ssa Tiziana Picchi  
La Dirigente Organizzazione: dott.ssa Laura Monticini 
 
 
 
Dopo la presentazione del Segretario Generale, che da subito manifesta attenzione 
all’ascolto del Comitato e delle sue istanze, l’incontro si apre con l`intervento della 
Vicepresidente Bazzuoli Francesca che rimarca l'importanza di questo incontro tra 
Amministrazione e Comitato a quasi due anni di attività dello stesso.  
Viene evidenziato dalla Vicepresidente il ruolo del Comitato quale interlocutore 
istituzionale privilegiato per l’incontro tra le istanze dell’Amministrazione e dei lavoratori, 
e l’importanza di rafforzare i rapporti tra Comitato e Organizzazione, in quanto organo 
che tutela sia l’Ente che il dipendente, in un’ottica di Benessere Organizzativo. 
L'incontro si prefigge di essere il punto di partenza per una fattiva collaborazione e trova 
la Dott.ssa Tiziana Picchi disponibile ad accogliere le proposte del Comitato a questo 
finalizzate.  
Interviene la Dott.ssa Monticini che, a proposito del Benessere Organizzativo, informa che 
da venerdì prossimo verrà somministrato on line ai dipendenti un questionario anonimo 
sull’argomento di circa un centinaio di domande. Inoltre informa il Comitato che le 16 
domande aggiuntive proposte dal C.U.G., inviate a O.I.V. e Amministrazione, sono state 
integralmente recepite e inserite nel corpo del questionario a cura del CED.  
Bazzuoli Francesca sottolinea nuovamente l'importanza di un più stretto contatto tra 
C.U.G. e organizzazione e precisa quelle che ritiene le due principali urgenze del 
Comitato: 
1) necessità di individuare dei referenti per il C.U.G. con cui collaborare direttamente 
rispetto alle questioni di competenza e sveltire tempi e relative procedure, suggerendo di 
inviare nota di collaborazione in proposito ai responsabili e dirigenti coinvolti. 
2) a causa dei pressanti impegni lavorativi dei membri del Comitato, che comunque sono 
tenuti a svolgere la loro attività in orario di servizio, si chiede di inviare nota ai Dirigenti e 
Responsabili/PO (dei membri del Comitato) per evidenziare che tali attività devono 
necessariamente essere svolte e tenute di conto anche rispetto alla distribuzione dei carichi 
di lavoro. 
La Dott.ssa Picchi, appuntando le richieste della Vicepresidente del C.U.G., valuta 
positivamente la possibilità di renderle operative. 
Pesucci Giovanni interviene ribadendo la necessità di individuare dei referenti precisi a 
cui fare direttamente riferimento. 
A metà incontro arriva il collega Guido Zini, incaricato della segreteria della Consigliera di 
Parità, in sostituzione della Consigliera, impossibilitata a partecipare. 
Sona Beatrice solleva la questione della Consigliera di Fiducia, la cui nuova nomina è 
rimasta sospesa. Bazzuoli ha delle riserve sul fatto che la nomina della Consigliera di 
Fiducia riguardi una persona interna all’ente. 



Si stabilisce di indirizzare alla Consigliera di Parità i casi di competenza della Consigliera 
di Fiducia, senza una presa in carico diretta, così come fatto finora e fino al rientro della 
Presidente.  
La Dott.ssa Monticini sottolinea, poi, che il Comitato è numericamente carente di un 
membro data la missione all’estero della Presidente Lara Fantoni (prevista fino al primo 
trimestre 2015) e, visto il protrarsi dell’assenza, ipotizza la nomina di un nuovo Presidente 
fino al suo rientro o l’introduzione di un nuovo membro, selezionato tra le candidature 
precedentemente arrivate. 
I membri del Comitato ritengono invece di poter proseguire anche con l'attuale assetto in 
quanto è operativo il membro supplente. 
L'incontro si chiude rinnovando la reciproca volontà di collaborare. 
 
 

    
 
F.to Dott.ssa Tiziana Picchi  
(Segretario Generale) 
 
F.to Dott.ssa Laura Monticini  
(Dirigente della Direzione Organizzazione, Vice 
Segreteria Generale, SIT e Reti Informative) 
 
F.to Francesca Bazzuoli  
(Vice Presidente del C.U.G.) 
 
F.to Beatrice Sona  
(membro effettivo del C.U.G.) 
 
F.to Gianfrancesco Apollonio  
(membro effettivo del C.U.G.) 
 
F.to Fulvia Preti  
(membro effettivo del C.U.G.) 
 
F.to Giovanni Pesucci  
(membro supplente del C.U.G. uditore in 
Delegazione Trattante) 
 
F.to Laura Dini  
(membro effettivo del C.U.G.) 
 
F.to Monica Malacarne  
(membro effettivo del C.U.G.) 

 


