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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 7 FEBBRAIO 2017  
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2017 – SALA RIUNIONI ORE 9,30 
CONVOCAZIONE COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI 

 
 

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

Componenti effettivi 
 
 DICCAP/SULPM  

Gabutti Elisa CISL Presente 
Viganò Tiziana USB Presente 
Poloni Daniela UIL Presente 
Ravizza Fabiana CGIL Presente 
Milani Pier Paolo CSA Assente 

giustificato 
 

Componenti supplenti Presenza/assenza 

 DICCAP/SULPM  
Barnaba Antonio 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  
 

Evangelista Patrizia Ufficio Gestione e Mobilità 
trasporti 

Presente 

Iengo Ferdinando Polizia Locale Presente 
   
Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 

Statistica 
Presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Prevenzione e 
Protezione 

Presente 

   
  

Componenti supplenti 
 

Presenza/assenza 

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  

 
La verbalizzazione è curata dalla sig.ra  Marcella Antognoli  in qualità di segretaria  
del Servizio Affari Giuridici e Legali, Risorse Umane – Segreteria di Settore. 
 
La segreteria C.U.G. ha inoltrato la seguente comunicazione di convocazione dei 
componenti effettivi del C.U.G.: 
- Convocazione formale protocollo generale n. 153715 del 20/10/2016.  
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
- approvazione verbale della seduta del 13/12/2016; 
- sportello legale; 
- revisione del regolamento Cug; 
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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. 
 
esame del punto 1)  
viene letto il verbale del 13 dicembre 2016 ed approvato. 

 
esame del punto 2) 
La Presidente comunica di non avere ancora concluso l’accordo con l’Ordine degli 
Avvocati e pertanto si rimanda la discussione del punto all’ordine del giorno dopo 
che la dott.ssa Brambilla sarà stata da loro contattata. 
 
esame del punto 3) 
Viene rimandata l’esame del punto 3 perché la sig.ra Balzani fa presente che ci 
sono due punti che rivestono maggiore urgenza, ancorchè non inseriti all’ordine 
del giorno: la relazione annuale da redigere entro il 30 marzo  e la scadenza di 
giugno 2017 per la redazione del nuovo  Piano delle Azioni positive per il triennio 
201/2019. 
 
  
Varie ed eventuali: 
 
Viene data lettura delle  istanze e delle risposte inviate nell’ultima riunione Cug 
del 13 dicembre 2016. 
La Sig,ra Viganò Tiziana fa presente che a suo parere la Relazione Annuale  deve  
evidenziare il fatto  che le istanze portate avanti dal Comitato  non hanno 
ottenuto positivi riscontri. Il fatto che l’Amministrazione non tenga conto delle 
proposte del Comitato è demotivante e deve essere reso noto a tutti i/le 
dipendenti.  
La Presidente  evidenzia  a questo proposito le difficoltà riguardanti le aree di 
competenza del  Cug e le problematiche già ampiamente discusse 
sulll’interconnessione con l’Ufficio Benessere e i Sindacati. 
 
Riguardo all’istanza relativa alla predisposizione di un locale infermieristico il Sig. 
Iarrera  Carmelo fa presente   la necessità di individuare   un locale a piano terra 
affinchè sia accessibile all’ambulanza e che sarà sufficiente un’imbiancatura, 
l’allestimento con un  lavandino ed un lettino   per predisporre un locale di prima 
accoglienza da utilizzare sia per i dipendenti sia x il pubblico che accede a 
Palazzo.  Si ipotizza  di prendere contatti con l’ufficio territoriale di Monza della 
Croce Rossa Italiana.  
 
 La Sig.ra Crestani suggerisce che sarebbe più opportuno prima di contattare la 
Croce Rossa reperire il locale adatto. 
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La Sig.ra Balzani riferisce di aver già inviato una mail in qualità di ufficio 
Benessere  alla Croce Rossa per richiedere la loro disponibilità. Il Presidente 
ribadisce  l’importanza  che l’ Ufficio  Benessere metta al corrente il Cug delle 
iniziative che porta avanti 
La sig.ra Balzani fa presente l’impossibilità di comunicare in tempo reale al 
Comitato, che si riunisce ogni due mesi circa, tutte le azioni portate avanti             
dall’ufficio che comunque fatte in esecuzione delle azioni già approvate nel PAP. 
 
 
Riguardo alla risposta negativa data dall’Amministrazione all’istanza inerente la 
fruizione delle ferie a mezza giornata,   la Sig.ra Viganò informa il Comitato dell’ 
iniziativa portata avanti dalla sigla sindacale USB,  con la raccolta firme tra i/le 
dipendenti e della richiesta di incontro con l’Amministrazione. A tal proposito il 
Comitato decide di chiedere di essere presente all’incontro con una delegazione. 

 
 
La Sig.ra Balzani informa il Comitato di aver avuto delle segnalazioni in merito alla 
proposta di poter compensare in misura automatica i ritardi del mese con i minuti 
fatti in eccedenza all’orario lavorativo nello stesso periodo. 

 
 

L’assemblea ritiene condivisibile e molto valida la proposta e pertanto viene 
deciso di presentare  un’istanza all’ Amministrazione e alla RSU  con la quale 
chiedere la possibilità di compensare i minuti di ritardo accumulati  durante il 
mese con i minuti risultati eccedenti nel mese di riferimento, andando a  
recuperare il mese successivo solo il conguaglio negativo che ne scaturisce. 

 
Viene sollevato il problema della possibilità di utilizzare i parcheggi a tariffe 
agevolate. Viene altresì fatto presente dalla Presidente di aver avuto dai propri 
collaboratori richieste di spiegazioni in merito alla distribuzione delle tessere di 
accesso al parcheggio seminterrato di p.zza Trento e Trieste. Il comitato 
condivide l’opinione che quella del parcheggio è una problematica annosa che 
coinvolge tutti i/le dipendenti che lavorano a Palazzo Municipale.  
Si decide pertanto di inoltrare un’Istanza al Sindaco, alla segreteria del Sindaco ed 
all’Ufficio Mobilità per conoscere quante tessere di accesso ai parcheggi siano 
attualmente  riservate ai Dirigenti ed ai vari Settori e con quali criteri vengano 
assegnate. L’assemblea propone, inoltre, di chiedere ai gestori dei parcheggi 
privati l’accesso a tariffa agevolata per i/le dipendenti comunali. 
La sig.ra Balzani fa presente che sono già in essere delle proposte/convenzioni di 
tariffe agevolate presso i vari parcheggi del centro. Ricorda le ultime convenzioni 
stipulate con TPM per il parcheggi di porta Monza nel Parco, con la possibilità di 
utilizzo gratuito della navetta della clinica Zucchi,  e della convenzione stipulata 
con TRENORD per l’abbonamento annuale del treno. Si sta inoltre valutando 
l’opportunità di dare informazioni e promuovere l’affitto a tariffa agevolata dei 
box di proprietà dell’Amministrazione Comunale siti in via Annoni e Pelletier.  
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Viene introdotta la problematica relativa al disagio dei/delle dipendenti, prossimi 
alla pensione, nei rapporti con l’Ufficio Previdenza del Settore Personale, per 
ottenere informazioni e consulenza in merito alla pensione che si potrebbe andare 
a percepire. Viene fatto presente infatti che i/le lavoratori/trici vengono 
palleggiati tra l’ufficio Previdenza  ed i CAF senza riuscire ad ottenere le 
informazioni richieste. L’assemblea è concorde nella volontà di affrontare tale 
problematica e si decide di fare un’istanza nella quale richiedere l’attivazione di 
uno Sportello di consulenza, aperto su appuntamento, con cadenza da stabilirsi, 
presso l’ufficio Previdenza al fine di permettere  a tutti /le lavoratori/trici,  in 
età matura e/o prossimi alla pensione, di conoscere i tempi, le retribuzioni e le  
modalità per il proprio pensionamento,  
Considerata la scadenza prevista del PAP 2015-2017 si chiede a tutti i componenti 
di pensare a nuove proposte per il PAP 2017/2019 inviando al gruppo mail del Cug 
le proprie proposte, valutazioni, suggerimenti sui quali lavorare nella prossima 
seduta.  
Si chiede inoltre di inviare prima della prossima seduta, alla segreteria del Cug, 
tutte le osservazioni che i singoli componenti ritengano di dover inserire nella 
relazione annuale che il Comitato deve predisporre entro il 30 marzo.  

 
 

Viene fissata quale data della prossima riunione il giorno martedì 14 marzo     
dalle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: 
 
- approvazione del verbale del 7 febbraio 2017; 
- approvazione relazione annuale; 
- proposte nuovo Pap 2017/2019 
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta termina alle ore 12.40.        

 
 
 

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


