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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 28 ottobre 2015 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MERCOLEDI’ 28 ottobre 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 

giustificata 
(In attesa di nomina) CISL  
Viganò Tiziana USB Presente ore 

10,35 
 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 10,30 

Iengo Ferdinando Polizia Locale presente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Assente 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Sicurezza ed. Pubblici presente 
  

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  

 
 

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. 127972  del 23/10/2015 per la 

data del  28 ottobre 2015. 
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2015; 
2)Verifica risposte istanze del 16 settembre 2015: questione eternit, pubblicazione 
atti del Cug sulla intranet, sostituzione monitor; 
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3)Varie ed eventuali. 
 
La seduta ha inizio alle ore  9.50 il sig. Iarrera chiede delucidazioni sui compiti del 
Cug gli risponde la Sig.ra Balzani Cinzia. 
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 

 
Inizia l’esame del punto 2) dell’ordine del giorno: La Dott.ssa Brambilla legge la 
risposta all’ istanza inviata dall’Arch. Lattuada. Si decide di recuperare la 
disposizione dell’Arch. Nizzola citata dall’arch. Lattuada. (Trasmetterà copia la  
Sig.ra Viganò Tiziana) 
Il Cug affronta l’argomento dello sportello legale, la Sig.ra Cinzia Balzani 
relaziona sulle informazioni raccolte presso il Servizio Servizi Sociali i quali 
hanno risposto che non possono mettere a disposizione il servizio gratuitamente 
per mancanza di fondi, mentre la Dott.ssa Paola Brambilla relaziona sul Servizio 
Avvocati di Monza  confermando che tale servizio   è tutt’ora attivo per tutta la 
cittadinanza presso la sede dell’Organismo di Conciliazione in via De Gradi, una 
volta alla settimana. La Dott.ssa Brambilla esprime le Sue perplessità in merito 
alla possibilità di ottenere da loro uno sportello dedicato ai soli dipendenti 
comunali.  
Viene ribadito il problema della privacy sollevato nella precedente riunione, dal 
momento che  uno sportello legale in materia di diritto di famiglia posizionato 
nella sede del palazzo Comunale farebbe venir meno la privacy dei dipendenti che 
accedono al servizio. Si suggerisce pertanto di aprire uno sportello legale 
“generico” (non esclusivo sul diritto di famiglia). La Dott.ssa Brambilla precisa 
inoltre che lo sportello non potrà essere di consulenza  ma di informazione con 
indirizzo meramente indicativo. La Dott.ssa Brambilla si dichiara disponibile a 
chiedere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di monza una volta al mese la 
disponibilità e l’ora. Riguardo al luogo la Dott.ssa Brambilla suggerisce dopo una 
certa ora, che potrebbe essere messa a disposizione la segreteria dell’ ufficio  
Avvocatura o altrimenti potrebbe essere richiesta dalla segreteria del Cug la Sala 
Riunioni. 
Vengono  richiesti gli aggiornamenti in merito all’istanza del 21 settembre 2015 
per la pubblicazione degli atti del Cug nella sezione intranet del Settore 
Personale. Su tale argomentazione la Sig.ra Balzani riferisce di essersi  attivata 
con Christian Ribolla trasmettendogli tutti gli atti del nuovo Cug. 
Ribadisce  infatti che  per legge il Comune deve predisporre  una sezione apposita 
sul sito istituzionale. 
Al momento il documento Programmatico delle Azioni Positive 2015 – 2017 è 
pubblicato nella pagina istituzionale (performance benessere) e nella pagina news 
della intranet. 
In merito al trasporto dipendenti disabili è stato fatto un secondo avviso sulla 
intranet senza risultati. 
La Sig.ra Balzani riferisce che il servizio è stato comunque attivato a partire dal 5 
ottobre 2015 grazie ad un dipendente volontario e all’utilizzo di personale 
esecutivo appartenente al Settore del Personale. 
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Sull’istanza dei monitor non sono arrivate delle risposte alla Segreteria del Cug ma  
la Dott.ssa Brambilla verificherà se la risposta è stata inoltrata a Lei in prima 
istanza. 
 
Inizia l’esame del punto 3) dell’ordine del giorno: 
 
Terminati gli argomenti all’ordine del giorno la Dott.ssa Brambilla sottopone 
all’assemblea il problema del mal funzionamento dei condizionatori che incide sul 
benessere dei dipendenti nella stagione estiva.  
Il Cug propone una istanza per chiedere all’Arch. Lattuada una ricognizione in 
merito alla collocazione e al loro corretto funzionamento nonché di provvedere ad 
una programmazione della manutenzione annuale preventiva e le risorse all’uopo 
stanziate.  
 

     La Sig.ra Tiziana Viganò arriva alle ore 10,35 e precisa che farà avere le Sue 
osservazioni sui punti già trattati come integrazione del verbale.  
La Sig.ra Viganò dà lettura della Disposizione dell’Arch. Nizzola in merito allo 
smaltimento dell’eternit dalla quale non si evincono garanzie né certezze sugli 
adempimenti previsti. 
Sollecita la pubblicazione degli atti del Cug sulla intranet al fine di agevolare la 
conoscenza da parte di tutti i dipendenti. 
Su sollecitazione della Sig.ra Ruffoni l’assemblea discute in merito ai buoni pasto 
e alle possibili soluzioni per un eventuale passaggio dal buono pasto al ticket 
restorant. 
L’assemblea decide di formulare un’istanza alla Dott.ssa Iotti al fine di  tenere 
informato il Cug sulla situazione della sostituzione dei buoni pasto con altre 
soluzioni e le modalità d’uso. 
 
La Sig.ra Balzani informa i componenti del Cug che occorre provvedere alla 
compilazione del questionario annuale sul benessere organizzativo. Dalla metà del 
mese di novembre 2015 alla metà del mese di dicembre 2015 il questionario sarà 
messo on line per la compilazione da parte di tutti i dipendenti. Precisa che il 
modello è quello previsto dall’Anac su scala nazionale e non può essere cambiato 
rispetto all’annualità precedente, è stata solo ampliata la parte relativa alla 
valutazione del superiore gerarchico comprendendo oltre al dirigente anche il 
responsabile del servizio e d’ufficio così come richiesto dal precedente Cug. 
 
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   25 novembre 2015 alle ore 9.30 con i seguenti o.d.g.: 
- approvazione verbale della seduta del 28 ottobre 2015; 
- verifica disponibilità Consiglio Ordine Avvocati di Monza sulla possibilità di 
apertura di uno sportello legale nell’Ente; 
- verifica invio istanza condizionatori e verifica risposte 
- Varie ed eventuali. 

 
La seduta termina alle ore 12.25 . 
       

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


