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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 16 settembre 2015 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MERCOLEDI’ 16 settembre 2015  – SALA RIUNIONI ORE 10,30 
CONVOCAZIONE COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI 

 
 

ELENCO CONVOCATI  
 Rappresentanti delle OO.SS. Organizzazione sindacale Presenza/assenza 

Componenti effettivi 
 
Musella Antonella DICCAP/SULPM Assente 

(In attesa di nomina) CISL  
Viganò Tiziana USB Presente 
 UIL  
Ravizza Fabiana CGIL Presente 
(In attesa di nomina) CSA  

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

Picariello Lucia DICCAP/SULPM  
(In attesa di nomina) CISL  
Evangelista Rosa USB  
(In attesa di nomina) UIL  
(In attesa di nomina) CGIL  
(In attesa di nomina) CSA  

 
 

Presidente effettivo 
 
Brambilla Paola Dirigente della Direzione 

Legale e Appalti 
 

Presente 

Presidente supplente 

Siciliano Michele Dirigente del Settore Servizi 
Sociali, Politiche Giovanili, 
Partecipazione, Pari 
opportunità 
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Rappresentanti 
dell’Amministrazione 

Collocazione organizzativa Presenza/assenza 

Componenti effettivi  
 

Ruffoni Anna Maria Ufficio Orientamento e 
Formazione 

Presente 

Iengo Ferdinando Polizia Locale Assente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
Assente 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Presente 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Sicurezza ed. Pubblici Assente 
giustificato 

  
Componenti supplenti 
 

 

Cellamare Leonora Polizia Locale  

Boeche Stefano Avvocatura  

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori  

Cristini Gabriele Servizio Verde  

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 

Ribolla Christian Gestione Applicativi Presente 

 
 

La verbalizzazione è curata dalla Sig.ra Marcella Antognoli in qualità di 
Collaboratore Amministrativo del Servizio Affari Giuridici e Legali Risorse Umane. 
 
La segreteria C.U.G. ha inoltrato le seguenti comunicazioni di convocazione dei 
componenti effettivi del C.U.G. : 
- convocazione formale protocollo generale n.92425  del 28/07/2015 per la data 

del 16 settembre 2015 e remind in data 08/09/2015. 
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2015; 
2) Esame bozza preliminare del PAP 2015/2017; 
3) Esame istanze fatte su argomenti eternit; 



 

Servizio Servizi Giuridici e Legali Risorse Umane  
Piazza Trento e Trieste, 1 | 20900 Monza | Tel. 039.2372.260-475-4334 | Fax 039.2374.391 
Email: segreteriacug@comune.monza.it I Orari: da lunedì a venerdì 08.30-12.30 
 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
| Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it Email protocollo@comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

3 

 

4) Revisione prima parte istanza precedente CUG; 
5) Programmazione prossime attività; 
6)Varie ed eventuali. 
 
La seduta ha inizio alle ore  10,50 
Per la stesura dei verbali di riunione del C.U.G. si procede come da modello di 
riunione sindacale, con verbalizzazione delle dichiarazioni rese integralmente e 
delle decisioni sintetiche assunte.  
 
Inizia l’esame del punto 1) dell’ordine del giorno:Prima di procedere con l’ 
approvazione del verbale della seduta del 15 luglio 2015, il Presidente del CUG, fa 
presente che è pervenuta una mail con una serie di osservazioni e di richieste di  
integrazione al verbale del 15 luglio 2015 da parte della Sig.ra Tiziana Viganò. 
Il Presidente chiede all’ assemblea che per il futuro tali richieste vengano fatte 
pervenire al massimo entro dieci giorni dalla riunione al fine di poter valutare 
l’opportunità o meno di integrarle. 
L’assemblea all’unanimità approva il verbale del 15 luglio 2015 con le integrazioni 
richieste dalla Sig.ra Tiziana Viganò. 

 
Inizia l’esame del punto 2) dell’ordine del giorno: Esame bozza preliminare del 
PAP 2015/2017 
Si  propone di formulare un’ istanza volta a ripristinare il servizio di trasporto dei 
dipendenti disabili a trovare soluzioni di accompagnamento al lavoro alternative. 
Viene proposto di ripubblicare sia sulla intranet che sulle bacheche interne 
l’avviso per ricercare dipendenti che volontariamente si prestino ad accompagnare 
i colleghi disabili in cambio della possibilità di parcheggiare  l’auto nel parcheggio 
interno.  

 
Inizia l’esame del punto 3) dell’ordine del giorno: Esame istanze fatte su 
argomenti eternit. Si è deciso di indirizzare al Sindaco, Segretario generale e 
Arch. Lattuada l’istanza inviata il 26/03/2015 per chiedere nuovamente di 
conoscere:”l’elenco e la tempistica degli interventi previsti per la messa in 
sicurezza dei locali di tutti i presidi comunali adibiti ad uso lavorativo e le relative 
risorse economiche stanziate a bilancio e le tempistiche di realizzazione delle 
opere”. 
Si decide inoltre di chiedere al Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse 
Umane, Sportello al Cittadino, Servizi Ausiliari di poter pubblicare gli atti e le 
attività svolte dall’organismo nella sezione intranet sotto l’area org. e personale – 
Formazione e Benessere organizzativo - in attesa della realizzazione di un’area 
specifica in tema di benessere, così come previsto  nel PAP 2015/2017. 
 

 
Inizia l’esame del punto 4) dell’ordine del giorno: Revisione prima parte istanza 
precedente CUG del 25 marzo 2015 
 “Il CUG, partendo dall’analisi dell’item equità organizzativa delle aree C e D del 
questionario, propone che nell’immediato futuro venga progettato un sistema di 
match attraverso una implementazione di una banca dati informatizzata tra le 
posizioni organizzative complessive e le competenze e le conoscenze dei singoli 
dipendenti, allo scopo di valorizzare tutte le professionalità delle risorse umane 
interne e nell’interesse dell’ Amministrazione Comunale” .Dopo ulteriori analisi 
dell’istanza in oggetto il CUG ritiene che la stessa non raggiunga lo scopo prefisso 
di valorizzare le potenzialità delle risorse umane interne e pertanto decide di non 
darne seguito. 
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Inizia l’esame del punto 5) dell’ordine del giorno: Programmazione prossime 
attività. 
 
Viene programmata prossima riunione  per il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 10.30 
con i seguenti o.d.g.: 
- approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2015; 
 
 
 
 
 
 
 
- verifica sulla possibilità di apertura di uno sportello di consulenza legale o 

familiare per i dipendenti. 
- Verifica risposte istanze sotto specificate:  
- 1)servizio trasporto al lavoro per i dipendenti disabili  
- 2)questione eternit 
- 3)pubblicazione atti del Cug sulla intranet 
- 4) monitor 
- Varie ed eventuali 
 
Inizia l’esame del punto 6) dell’ordine del giorno: Tra le Varie ed eventuali 
viene fatta una richiesta volta a verificare la possibilità di aprire uno sportello di 
consulenza legale o su problematiche inerenti il  diritto di famiglia, gratuito 
rivolto ai i dipendenti, utilizzando il personale in carico al Servizio Legale del 
Comune di Monza. A tal proposito la Dott.ssa Paola Brambilla fa presente che il 
suo servizio non è specializzato nel ramo richiesto e si è dichiarata disponibile a 
verificare se esiste ancora uno sportello legale organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Monza, rivolto a tutta la cittadinanza da poter 
utilizzare anche per i dipendenti, mentre la Sig.ra Cinzia Balzani si è dichiarata 
disponibile a verificare se presso il Settore Servizi Sociali esiste ancora un servizio 
di consulenza legale specializzato in tal senso rivolto agli assistiti e la possibilità di 
poterlo ampliare anche ai dipendenti comunali. 
Viene richiesto un report sul numero degli iscritti ai progetti dell’ufficio 
Organizzazione, Benessere e Statistica specificatamente sui progetti Gocce di 
Benessere e seminari la Sig.ra Balzani Cinzia fornisce all’assemblea i dati in suo 
possesso. 
Viene proposto inoltre di reinoltrare l’istanza relativa alla sostituzione dei monitor 
normativamente non in regola per un tempestivo  ammodernamento dei monitor 
per tutto l’Ente. 
 
 

 
La seduta termina alle ore  13.00 . 
       

         La Presidente del C.U.G. 
                                                Dott.ssa Paola Brambilla                      


