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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 25 novembre 2015 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MERCOLEDI’ 25 novembre 2015  – SALA RIUNIONI ORE 9,30 
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 
Milani Pier Paolo CSA Assente 

giustificato 
 

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 presente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
presente 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Assente 
giustificato 

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 Assente 
giustificato 

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 

Ribolla Christian Gestione Applicativi Assente 
giustificato 

 
 

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. 140613  del 18/11/2015 per la 

data del  25 novembre 2015. 
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 28 ottobre 2015; 
2)Verifica disponibilità Consiglio ordine degli avvocati di Monza sulla possibilità di 
apertura di uno sportello legale nell’Ente; 
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3) verifica invio istanza condizionatori e verifica risposte; 
4)Varie ed eventuali. 
 
La seduta ha inizio alle ore  9.45 
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: 
Verbale approvato 
Il Presidente fa presente che sono pervenute delle osservazioni da parte della 
Sig.ra Viganò in merito alla circolare sullo sportello conciliazione-famiglia e 
avverte che ogni eventuale osservazione pervenuta alla segreteria del Cug da 
parte di singoli componenti verrà raccolta, letta e discussa in assemblea nella 
riunione successiva. 
Al fine di essere portati preventivamente a conoscenza delle osservazioni 
pervenute i membri chiedono di creare un gruppo mail condiviso fra i componenti 
del Cug in cui inserire le osservazioni successive alla seduta eventualmente 
formulate da ciascun membro, senza che però i membri del CUG che visualizzano 
le osservazioni ne pubblichino aLtre in risposta alle prime, rinviando ogni 
discussione alla seduta successiva del CUG 

 
Inizia l’esame del punto 2) dell’ordine del giorno:  
la Dott.ssa Brambilla informa di non essere riuscita a contattare personalmente  il 
Presidente dell’ordine degli avvocati di Monza e di avergli pertanto inviato via 
mail la richiesta di apertura di uno sportello legale, a beneficio dei dipendenti del 
comune di Monza, da attivare presso la sede comunale, una volta al mese. Al 
momento non sono ancora pervenute risposte. 
 
Inizia l’esame del punto 3) dell’ordine del giorno: 
In merito alla circolare pubblicata sulla intranet in data 11/11/2015  avente 
ad oggetto lo “Sportello conciliazione lavoro-famiglia”, nella quale viene 
pubblicizzato il servizio attivato dalla sigla sindacale Cisl, la Sig.ra Cinzia Balzani, 
in risposta alle osservazioni della Sig.ra Viganò chiarisce che a luglio era stata 
fatta una comunicazione indirizzata a tutte le sigle sindacali nella quale si 
chiedeva di conoscere se nelle sedi territoriali delle sigle sindacali erano presenti 
sportelli di consulenza legale gratuita e/o a prezzi agevolati e riferisce che a 
questa richiesta  ha risposto solo l’organizzazione sindacale della  Cisl. Precisa che 
l’obiettivo dell’informativa era quello di comunicare ai dipendenti l’esistenza di 
un servizio sul territorio e non di sponsorizzazione di una particolare sigla. La 
Sig.ra Viganò dichiara di non condividere nel merito tale iniziativa dal momento 
che l’ apertura di uno sportello di consulenza legale era argomento all’o.d.g. delle 
ultime sedute del Cug, e chiede che, per il futuro,l’assemblea venga messa al 
corrente in via preventiva sulle iniziative dell’ Ente riguardo ai temi che posano 
interessare il Cug. 
Si discute sul ruolo e le competenze che debba avere l’assemblea in relazione all’ 
attività ordinaria posta in essere dall’ Ufficio Organizzazione, Benessere e 
Statistica 
La Dott.ssa Paola Brambilla  legge a voce alta l’art. 7 della disciplina dell’attività  
del Cug,  relativo  ai compiti del Cug stesso. 
Viene deciso di formulare una  istanza indirizzata alla Dott.ssa Iotti 
chiedendo:quali siano i compiti e l’interconnessione fra le azioni e iniziative 
contenute nel Pap tra il Cug e ufficio Organizzazione ,Benessere e Statistica. 
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Anche in merito alla circolare pubblicata il 12/11/2015 sulla intranet dall’ufficio 
Organizzazione, Benessere e Statistica avente ad oggetto i progetti di telelavoro 
per l’anno 2015 si ribadisce da parte della Sig.ra Viganò l’importanza di discutere 
l’argomento in assemblea in via preliminare e non successiva. 
In relazione a tale progetto, dal momento che tra i compiti del Cug, così come 
previsto dall’ art. 7 del Regolamento per la Disciplina dell’ attività del Comitato 
Unico di Garanzia, che ha stabilito, al punto 1, che il CUG esercita a) compiti 
propositivi su “promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad 
attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro ...” e b) “compiti consultivi, 
formulando pareri su ...orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e 
interventi di conciliazione   si chiede di conoscere come siano state individuate le 
attività telelavorabili (persone già impegnate) e se vi sia stata una consultazione 
preventiva con i dirigenti/responsabili. 
 
Viene ripreso l’argomento del buono pasto 
La Sig.ra Ruffoni Annamaria riferisce di aver effettuato una ricerca presso i 
dipendenti delle Poste Italiane e di aver rilevato che gli stessi usano una card 
ricaricabile spendibile anche presso i supermercati dotati di apposito lettore. 
Riferisce che anche nei piccoli consorzi sono attive convenzioni con aziende che 
emettono ticket restaurant.  
Nell’ambito delle varie ed eventuali la Dott.ssa Brambilla riferisce che alcuni 
dipendenti si sono rivolti a Lei lamentando scarsa chiarezza nella attuale 
formulazione della Busta paga, soprattutto in ordine alle trattenute e alle 
percentuali utilizzate. 
 
Viene proposta una Istanza nella quale  si chiede che all’interno della busta paga 
venga esplicitato il dettaglio delle singole trattenute effettuate con la 
percentuale calcolata sui singoli imponibili. 
 
Si discute sulla carenza di scontistica a favore dei dipendenti comunali sulle 
iniziative culturali ed eventi vari promossi dal nostro Ente a differenza di altri enti 
pubblici come ad esempio il Comune di Milano. 
 
Viene proposta pertanto dall’assemblea un’altra istanza da indirizzare al  Sindaco: 
in merito alla possibilità di ottenere uno sconto sulle iniziative culturali e sportive 
(ingressi, abbonamenti cinema musei teatri di proprietà del comune o di enti 
consorziati es.Villa Reale ) per eventi  organizzati dal Comune /e Enti  consorziati, 
per tutti i dipendenti. 
 
La Sig.ra Ruffoni Annamaria pone l’accento sul fatto che i dipendenti del Comune 
di Monza sono in prevalenza donne e a tal proposito  propone momenti di 
riflessione e di  consapevolezza sulle problematiche delle donne da attivare 
attraverso seminari, convegni conferenze su argomenti specifici. 
 
La Sig.ra Balzani Cinzia propone di utilizzare a tal fine gli spazi disponibili presso il  
Museo degli Umiliati. Spazi che potrebbero essere usati per valorizzare gli hobby 
dei dipendenti attraverso mostre fotografiche, conferenze, ecc. viene ad esempio 
proposto dalla Sig.ra Tiziana Viganò di organizzare conferenze, aventi per 
argomento la storia. 
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Viene programmato l’orario delle prossime riunioni confermando l’orario di inizio 
di tutte le riunioni alle ore 9,30 e la data fissata della prossima riunione del Cug 
per il giorno 13 gennaio 2015 alle ore 9.30 con i seguenti o.d.g.: 
 
- approvazione verbale della seduta del 25 novembre 2015; 
- valutazione delle risposte alle istanze inviate; 
- valutazione funzionamento gruppo cug; 
- Varie ed eventuali. 

 
La seduta termina alle ore 11.40 .   

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


