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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 17 maggio 2016 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 17 maggio 2016 – SALA GIUNTA 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 

(In attesa di nomina) CISL  
Viganò Tiziana USB Presente 
 UIL  
Ravizza Fabiana CGIL Assente 

giustificata 
Milani Pier Paolo CSA Presente 

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

Picariello Lucia DICCAP/SULPM Assente 
(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 

Dimessa 

Iengo Ferdinando Polizia Locale Presente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
Assente in 
maternità 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Presente 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

  
Presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Sicurezza ed. Pubblici Assente 
  

Componenti supplenti 
 

 

Cellamare Leonora Polizia Locale Assente 

Boeche Stefano Avvocatura  

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori Assente 

Cristini Gabriele Servizio Verde  

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 

Ribolla Christian Gestione Applicativi Assente 

 
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 la seguente comunicazione di convocazione dei 
componenti effettivi del C.U.G.: 
- Convocazione formale protocollo generale n. 74633 del 12/05/2016.  
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 12 aprile 2016; 
2) Revisione Regolamento Cug; 
3) Regolamento Telelavoro; 
4) Varie ed eventuali. 
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La seduta ha inizio alle ore 9,35.  
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)  
Il verbale del 12 aprile 2016 viene approvato e sottoscritto dal Presidente. 
 
esami dei punti 2) e 3) 
Per quanto riguarda l’eventuale revisione del Regolamento del Cug, e la 
discussione sul Regolamento del Telelavoro, considerate le numerose assenze 
nella seduta in oggetto, viene   deciso di rinviare la discussione alla prossima 
riunione del Comitato. 
 
La Presidente informa l’assemblea in merito alla richiesta verbale pervenuta da 
parte del Coordinatore della RSU (Sig. Norelli Armando) di voler presenziare ad un 
incontro del Comitato per un confronto diretto sugli argomenti che vengono 
discussi parallelamente sia nell’ambito del Comitato che della Rsu.  
Il Comitato accoglie la richiesta e stabilisce di invitare nel prossimo incontro il 
Coordinatore e, su sua indicazione, un eventuale numero ristretto di collaboratori 
della RSU per discutere sulle competenze dei due organismi in questione. 
 
esame del punto varie ed eventuali: 
Viene ripreso l’argomento del “caro prezzo” dei cibi e delle bevande erogate delle 
macchinette distributrici disposte nel Palazzo Municipale e   nelle sedi Istituzionali 
decentrate, in confronto con altre Amministrazioni locali. 
La Sig.ra Tiziana Viganò informa il Comitato di aver attentamente esaminato le 
determine a contrattare relative all’appalto in oggetto e del fatto che, il 
contratto, stipulato in forza di quell’atto con l’attuale fornitore, scadrà nel mese 
di giugno 2017.  
Lamenta che nella gara a suo tempo bandita l’offerta dei prezzi non è stata 
generata per garantire il prezzo più basso. 
Evidenzia che il contratto prevedeva a carico dell’appaltatore i costi di acquisto e 
manutenzione dei monitor pubblicitari posti a suo tempo presso alcune sedi 
comunali, che attualmente non sono più utilizzati. 
La sig.ra Balzani fa presente che questi costi vengono ora incassati dall’Ente in 
moneta insieme al corrispettivo di concessione di aggiudicazione da parte 
dall’Amministrazione. 
Il Presidente si impegna a reperire una copia del contratto d’appalto per capire se 
siano stati previsti ambiti di manovra per modificare prima della scadenza i 
termini economici oppure si debba aspettare la scadenza naturale per inoltrare un 
istanza al Settore competente al fine di rinegoziare condizioni di prezzo di vendita 
più vantaggiose nei confronti dei dipendenti comunali.  
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Il sig. Rossin Vittorio porta all’attenzione dell’assemblea il problema legato ai 
servizi igienici, ed in particolare al bagno posto al primo piano del Palazzo 
Municipale che, soprattutto in alcuni giorni della settimana, diventa impraticabile 
in ragione della grande affluenza di utenti esterni.  
Il Comitato conviene che spesso e volentieri le condizioni igieniche dei servizi 
comunali, lasciati ad accesso libero al pubblico, siano al limite della sicurezza per 
i lavoratori, mentre, in altri Enti Pubblici, i lavoratori sono salvaguardati 
impedendo l’accesso ad estrani nei servizi o riservandone una parte solo per i 
lavoratori.  
Si decide di fare Istanza al Dirigente della Logistica – Dott.ssa Iotti – affinchè 
vengano chiusi a chiave e riservati ad uso esclusivo dei dipendenti un gruppo di 
servizi per piano e che il gruppo di servizi posti al piano terra, maggiormente 
utilizzati dal pubblico, vengano mantenuti  aperti e ne venga curata la loro 
efficiente manutenzione.  
La richiesta è da ritenersi estesa anche per tutte le altre sedi istituzionali 
decentrate. 
 
Viene fissata quale data della prossima riunione il giorno 21 giugno 2016 dalle ore 
9.30 con il seguente ordine del giorno: 
 
- presentazione nuovi componenti Cug; 
- approvazione verbale della seduta del 17/05/2016; 
- incontro  e discussione con i rappresentanti Rsu; 
- modifiche da apportare al  Regolamento del Cug; 
- discussione sul regolamento del Telelavoro; 
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta termina alle ore 11.00 

        
 
 

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


