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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 13 DICEMBRE 2016  
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016 – 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 

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

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

Picariello Lucia DICCAP/SULPM assente 
Barnaba Antonio CISL assente 
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 Assente 
giustificato 

Ronzitti Ilda Partecipazione e 
Decentramento 

Assente 
giustificata 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Prevenzione e 
Protezione 

Assente 
giustificato 

   
  

Componenti supplenti 
 

Presenza/assenza 

Cellamare Leonora Polizia Locale assente 

Boeche Stefano Avvocatura Assente 
giustificato 

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori Assente 
giustificata 

Cristini Gabriele Servizio Verde  

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

assente 

Ribolla Christian Gestione Applicativi presente 

 
La verbalizzazione è curata dal Dott. Carlo Laurita Longo in qualità di 
Responsabile 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 25/10/2016; 
- sportello legale; 
- revisione del regolamento Cug; 
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- 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. 
La Presidente traendo spunto da alcune risposte ricevute ad alcune precedenti 
istanze formulate, solleva la problematica di quali siano le effettive competenze 
del cug. Rilegge l’art. 7 del regolamento del CUG e, verificato che il cug esercita 
“compiti propositivi su azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo” 
ritiene che la dicitura estremamente generica possa anche comprendere ogni 
qualsiasi iniziativa che riguardi il benessere del lavoratore nell’accezione più 
ampia del significato della parola “benessere”, che comprende quindi ogni azione 
volta a rendere migliore la qualità della vita lavorativa di tutti/e i/le dipendenti. 
Viene inoltre esaminato il documento denominato “linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” emanato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Aprile 2011. Dall’esame del 
suddetto documento il cug riconferma la propria posizione espressa sopra in 
ordine alla propria competenza. 
Il CUG segnala che è stato evidenziato da molti dipendenti un disagio in merito 
all’avvenuta introduzione della nuova circolare sull’impossibilità di utilizzare il 
congedo ordinario a mezza giornata e per questo decide di darne informazione al 
sindaco, al direttore generale alla direzione del personale con l’intento di 
valutare ad un ripensamento della stessa. La fruizione della mezza giornata di 
ferie avviene infatti spesso per far fronte a gravi problemi famigliari e/o personali 
difficilmente gestibili con altri istituti. 
Secondo le previsioni del PAP, punto 2.5, al fine di usufruire della proposta della 
Croce Rossa Italiana di istituire un servizio di presidio medico/infermieristico 
(misurazione pressione, iniezioni, etc.), Il CUG chiede di utilizzare in condivisione 
lo spazio attualmente in uso agli autisti come locale da adibire al suddetto scopo, 
allestendolo con gli arredi minimi di funzionamento. 
Per quanto riguarda la pubblicazione dei capitolati delle imprese di pulizia, di cui 
alla risposta dell’economato  si chiede di pubblicare i capitolati relativi agli 
appalti di pulizie delle sedi in cui sono ubicati gli uffici comunali (sede principali e 
sedi decentrate) 
 
Si prende atto delle dimissioni del componente Rossin e della decadenza della 
sig.ra Ronzitti Ilda. Si invita l’amministrazione a procedere alle relative 
sostituzioni. 

 
 
esame del punto 1)  
viene letto il verbale del 25 ottobre 2016 ed approvato. 

 
esame del punto 2) 
In merito all’invito della Consigliera di Parità si decide di invitare la predetta ad 
un incontro conoscitivo rispetto al ruolo, alle competenze e alle inziative, per 
un’ipotesi di collaborazione con questo organo. 
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esame del punto 3) 
Per lo sportello legale, dopo la mail della Presidente dell’8/11, si attende una 
risposta dal consiglio dell’ordine che verrà sollecitato dalla Presidente stessa. 
 
esame del punto 4) 
Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 
 
  
Varie ed eventuali: 
 
Viene fissata quale data della prossima riunione il giorno martedì 31 gennaio 2017             
dalle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: 
- approvazione del verbale del 13/12/2016 
- Sportello legale 
- Revisione del regolamento del Cug 
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta termina alle ore 12.40. 

        
 
 

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


