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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 14-11-2017 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 14 novembre 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  

 CISL  
Viganò Tiziana USB Assente 
Poloni Daniela UIL Presente 
Ravizza Fabiana CGIL 

Presente 

Milani Pier Paolo CSA Assente 
giustificato 

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

 DICCAP/SULPM  
Rotelli Claudio CISL  
Evangelista Rosa USB Assente 
(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 

 

 
 

Rappresentanti 
dell’Amministrazione 

Collocazione organizzativa Presenza/assenza 

Componenti effettivi  
 

Evangelista Patrizia Ufficio Gestione e Mobilità 
trasporti 

Presente 

Iengo Ferdinando Polizia Locale Assente giustif. 
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Crestani Cinzia Controlli Edilizi Presente 
Gerardi Salvatore Gestione Bilancio 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 Assente 

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. 255366 del 6/11/2017. 
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
- approvazione del verbale del 20 settembre 2017; 
- revisione del regolamento del CUG; 
- Varie ed eventuali 
 
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 20 settembre 2017 che, contestualmente, viene 
approvato e sottoscritto dall’ Avv.to Paola Brambilla. 
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Esame del punto 2) 
 
Si procede alla revisione del Regolamento, decidendo di modificare il punto 
3 del Regolamento stesso; durante i lavori ci si è però accorti che il testo 
indicato nel prospetto non è esattamente quello in vigore, approvato dal 
CUG; di conseguenza la revisione viene rimandata al 12 dicembre 2017. 
 
 
Varie ed eventuali: 
Vengono calendarizzate le future date degli incontri del Comitato fino a 
giugno 2018: 
 
Martedì 12 dicembre 2017 
Mercoledì 17 gennaio 2018 
Martedì 6 marzo 2018 
Mercoledì 2 maggio 2018 
Martedì 12 giugno 2018. 
 
Interviene nella discussione la Sig.ra Cinzia Crestani, relativamente alla 
situazione del parcheggio dei motorini dei dipendenti; la stessa chiede che 
venga messa a verbale la richiesta di mettere i motorini dentro i cortili del 
Palazzo Comunale, almeno per 6 mesi, (periodo invernale) e/o comunque 
fino al termine dei lavori del cantiere in Largo IV Novembre. 
A tale proposito il CUG non considera necessario inoltrare alcuna istanza 
all’Amministrazione. 
 
Vengono proposte le seguenti istanze: 
 
Istanza n. 1 
 
Viene richiesta la verifica della scadenza della convenzione per i 
distributori automatici di alimenti e di bevande installate nelle sedi 
comunali ed, inoltre, si richiede all’Ufficio Economato se sia stata 
predisposta una nuova gara o se sussiste un nuovo bando di gara o 
eventuale proroga del servizio. 
 
Istanza n. 2 – Sollecito – all’Economato per pulizie locali 
 
Il CUG provvede ad inoltrare una richiesta all’Ufficio Economato circa la 
situazione della convenzione sulla gara delle pulizie, in merito ad una 
eventuale proroga.  
Nella medesima istanza si chiedono chiarimenti sia circa chi provvede ad 
effettuare i controlli relativi al rispetto degli standard concordati, e se 
detti controlli periodici siano effettivamente svolti. 
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Istanza n. 3 
 

Per la sicurezza dei dipendenti, in seguito ad una serie di furti avvenuti negli 
uffici comunali, si chiede di predisporre un’istanza, indirizzata al Sig. 
Sindaco Dott. Dario Allevi, all’ Assessore alla Sicurezza Dott. Federico Arena 
e alla Dirigente del Personale Dott.ssa Annamaria Iotti sia in riferimento alla 
risposta del 26/7/17, per una maggiore sicurezza e controllo negli uffici, sia 
per il Palazzo Comunale sia per le sedi distaccate dell’Ente. 
 
Si chiede altresì, quali iniziative la nuova Amministrazione intenda 
predisporre in merito. 
 

La Sig.ra Cinzia Balzani, in merito al ruolo del CUG, ha inteso riportare 
l’attenzione sul Convegno tenuto a Varese, al quale hanno preso parte 4 
membri del Comitato; la stessa ha riferito che in quella sede si è voluto 
sottolineare l’importanza che i CUG svolgano un ruolo consultivo, in via 
preventiva, su tutti i temi di conciliazione vita-lavoro del dipendente, ed in 
particolare nell’ambito del telelavoro, instaurando un rapporto collaborativo 
e di confronto con l’Amministrazione. 
La Sig.ra Balzani ha comunicato di aver inviato una mail alla Consigliera di 
Fiducia Provinciale, al fine di ottenere un incontro propedeutico ad una 
proficua collaborazione e di essere in attesa di un appuntamento 
 

Viene portato a conoscenza del Comitato che nel comprensorio di Varese è 
stato istituito un consorzio – rete dei comuni dei CUG- in cui essi hanno 
anche un capitolo di bilancio per le spese per la formazione dei componenti 
del CUG stesso. 
 

La seduta inizia alle ore 9,45 e termina alle ore 11.30. 
 
 
 
                                                                   La Presidente del C.U.G. 
 

                                                                                               Avv.  Paola Brambilla 
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