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

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 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 presente 
Viganò Tiziana USB presente 
Poloni Daniela UIL Assente 

giustificata 
Ravizza Fabiana CGIL presente 
Milani Pier Paolo CSA presente 

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

Picariello Lucia DICCAP/SULPM assente 
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 

Assente 
giustificata 

Iengo Ferdinando Polizia Locale presente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
Assente 
giustificata 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

presente 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Prevenzione e 
Protezione 

presente 

  
Componenti supplenti 
 

Presenza/assenza 

Cellamare Leonora Polizia Locale assente 

Boeche Stefano Avvocatura  

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori presente 

Cristini Gabriele Servizio Verde  

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 

Ribolla Christian Gestione Applicativi  

 
La verbalizzazione è curata dal Sig. Marcella Antognoli  in qualità di Collaboratore 
Amministrativo 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. 129934 del 07/09/2016.  
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
- approvazione verbale della seduta del 21/06/2016; 
- presentazione nuovi componenti Cug; 
- sportello legale; 
- revisione del regolamento Cug; 
- revisione regolamento del Telelavoro;  
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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.  
 
esame del punto 1)  
viene letto il verbale del 21 giugno 2016 ed approvato. 
esame del punto 2) 
 
Viene dato atto delle nuove nomine: sig. Evangelista Patrizia, in sostituzione della 
dimissionaria sig. Ruffoni, assente giustificata nella seduta odierna, e dei nuovi 
componenti nominati dalla Cisl, sig.ra Gabutti Elisa (membro effettivo presente in 
seduta) e sig. Barnaba Antonio(membro supplente) 
esame del punto 3) 
In merito alla questione dello sportello legale La Dott.ssa Paola Brambilla informa 
di non essere riuscita ancora ad organizzare la modalità operativa e a predisporre 
l’informativa da pubblicizzare ai dipendenti e si riserva di aggiornare il Comitato 
nella prossima riunione. 
esame del punto 4) 
Il Comitato decide di rinviare  l’argomento della revisione del regolamento Cug nel 
prossimo incontro. 
esame del punto 5) 
Il Comitato Unico di Garanzia letta la risposta del Dirigente del Personale  
pervenuta in merito all’istanza sul Telelavoro formulata dal Comitato si ritiene 
insoddisfatto e richiede all’Amministrazione che  : 

                         Venga data comunicazione preventiva  in sede di Conferenza di Dirigenti e in                    
Giunta in merito alle  postazioni lavorabili con il telelavoro; 
Venga modificato il  Regolamento, come richiesto dal Cug,  affinchè gli attuali 
criteri di valutazione, di tipo soggettivo, vengano considerati come meri requisiti 
di accesso e non di valutazione. Il Comitato ritiene inoltre che sia inutile   la 
presentazione  di un “progetto” da parte  del singolo dipendente dal momento che 
l’attività telelavorata  riproduce quella lavorata in ufficio. 
esame del punto 6) 
Varie ed eventuali: Contratto di fornitura dei distributori alimentari all’interno 
delle sedi comunali. 
La Sig.ra Tiziana Viganò ripropone all’assemblea l’argomento del contratto di 
somministrazione di alimenti e bevande dalle macchinette poste all’interno  delle 
sedi istituzionali  a favore dei  dipendenti comunali e del caro prezzo posto a loro 
carico. 
In vista della scadenza di contratto prevista per il mese di marzo 2017 si decide di 
formulare un’istanza all’Ufficio Trasparenza e Comunicazione affinchè nel 
prossimo appalto, si prenda in considerazione, in prevalenza, ai fini della 
valutazione della migliore offerta, i prezzi dei prodotti offerti in vendita ai 
dipendenti comunali, da quantificarsi indipendentemente dalla fornitura di 
ulteriori servizi in favore della stazione appaltante.. Il Comitato rileva infatti  che 
i prezzi praticati dall’attuale  
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fornitore per i dipendenti del Comune di Monza sono di gran lunga più onerosi 
rispetto ai prezzi dello stesso fornitore presso altri Enti pubblici (vedi ad esempio 
il Comune di Cinisello). 
 
Condizionatori: 
Il Comitato decide di riformulare due istanze: nella prima indirizzata  al Dirigente 
Arch. Lattuada Bruno del Settore attuazione, Piano dei Servizi, Manutenzione 
Edifici e Impianti Sportivi il Comitato chiede di conoscere la programmazione e i 
criteri di priorità previsti per gli  interventi che dovranno essere effettuati. 
Nella seconda istanza, da indirizzare alla Giunta Comunale  Il Comitato intende far 
rilevare la presenza di situazioni incresciose e una scarsa attenzione al benessere 
di buona parte dei dipendenti comunali che si trovano a lavorare in edifici con 
criticità e problematiche già rilevate e inserite  nei documenti di valutazione dei 
rischi quali ad esempio: 
- Assenza dell’impianto di condizionamento o mal funzionamento dello stesso 

per carenza di manutenzione periodica programmata 
- Mancata impossibilità di revisione periodica del funzionamento dei 

termosifoni; 
- Impossibilità di scorrimento delle persiane esterne e carenze manutentive a 

serramenti, porte e infissi in generale. 
- Pavimentazioni sconnesse ecc.. 
 
Il Comitato chiede alla Giunta che siano approvati adeguati stanziamenti per porre 
rimedio alle carenze manutentive degli uffici lamentate, valutando la possibilità 
di prevedere interventi in economia tramite propri operai che garantirebbero un 
vantaggio sia in termini economici che in termini operativi. 

 
Sezione intranet e internet dedicata al Cug 
Viene segnalato dalla Sig.ra Tiziana Viganò che è stata aperta una pagina dedicata 
al Cug sul sito istituzionale del Comune ma attualmente priva di documenti ed 
allegati. 
 La sig. Balzani fa presente che era stato dato mandato all’ufficio Trasparenza e 
Comunicazione per  la predisposizione della pagina sul sito Istituzionale, così come 
previsto dalla legge e programmato nel  PAP 2015-2017, pagina che dovrà  essere 
implementata con i contenuti che saranno da stabilirsi. Per quanto riguarda invece 
la nuova pagina intranet, fa presente che, in attesa di definire il posizionamento, 
la pagina non è ancora stata predisposta dai servizi informativi. Il Comitato 
conviene che una volta predisposta la pagina vengano riportate tutte le 
pubblicazioni attualmente presenti nella vecchia intranet. 
Il Comitato, al fine di dare più ampia diffusione ai dipendenti delle proprie azioni,  
decide che per il futuro vengano pubblicare le istanze proposte dal Comitato, e le 
risposte dell’Ente,  anche nelle “News” della home page  oltre che nella pagina 
intranet del Cug.. La Sig.ra Balzani Cinzia si rende disponibile a predisporne la 
pubblicazione. 
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Il Comitato decide di far pubblicare sul Comuninforma, oltre alla data 
dell’incontro programmato e all’ordine del giorno previsto, anche un riepilogo  
succinto degli  argomenti trattati nell’ultimo incontro. 
Viene deciso inoltre di pubblicare un avviso che indichi la possibilità per i 
dipendenti di segnalare problematiche di disagio e malessere legati all’ambiente 
lavorativo con eventuali proposte e suggerimenti alla mail: 
segreteriacug@comune.monza.it. Sarà compito della segreteria inoltrare per 
conoscenza le mail a tutti i componenti del Cug sia effettivi che supplenti, i quali 
vaglieranno le richieste dei dipendenti nella riunione successiva del Comitato. 
 
Tra le varie la Sig.ra Balzani Cinzia informa il Comitato che il proprio ufficio sta 
predisponendo dei nuovi progetti:  
- Un convenzionamento con TRENORD per l’acquisto degli abbonamenti annuali 

con lo sconto e la possibilità di pagamento rateizzato in busta paga; 
- Un progetto di sensibilizzazione dei/delle dipendenti alla pratica sportiva e 

all’utilizzo del bike sharing; 
- Un questionario di indagine esplorativa sul tema della conciliazione lavoro-

famiglia-tempo libero al fine di poter  programmare nuovi progetti che 
tengano conto dei fabbisogni espressi. 

 
 
 
 
Viene fissata quale data della prossima riunione il giorno martedì 25 ottobre 2016             
dalle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: 
- approvazione del verbale del 13/09/2016 
- Sportello legale 
- Revisione del regolamento del Cug 
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta termina alle ore 12.30. 

        
 
 

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


