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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 20-09-2017  
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE  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 Dimissionaria 
Viganò Tiziana USB Presente 
Poloni Daniela UIL Presente 
Ravizza Fabiana CGIL 

Assente 

Giustificato 

Milani Pier Paolo CSA Assente  
Giustificato 

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

 DICCAP/SULPM  
Rotelli Claudio CISL Assente 
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 

Assente 

 
 

Rappresentanti 
dell’Amministrazione 

Collocazione organizzativa Presenza/assenza 

Componenti effettivi  
 

Evangelista Patrizia Ufficio Gestione e Mobilità 
trasporti 

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

giustificato 
Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 

Statistica 
Presente 

Iarrera Carmelo Serviz. Prevenzione e 
Protezione 

Assente 

   
  

Componenti supplenti 
 

Presenza/assenza 

Cellamare Leonora Polizia Locale Assente 

Boeche Stefano Avvocatura Assente 

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori Assente 

Cristini Gabriele Servizio Verde Assente 

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Assente 

Ribolla Christian Gestione Applicativi Assente 

 
La verbalizzazione è curata dal Dott. Stefano Ferrario in qualità di 
Segretario 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. 220931 del 12/09/2017. 
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
- approvazione del verbale del 4 luglio 2017 
- presa d’atto dimissioni dal C.U.G. della sig.ra Elisa Gabutti 
- 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 4 luglio 2017 che viene contestualmente 
approvato e sottoscritto dalla Dott.ssa Paola Brambilla. 
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Esame del punto 2) 
Viene preso atto da parte del C.U.G. delle dimissioni inoltrate a tale 
organismo dalla Sig.ra Elisa Gabutti.   

 
Varie ed eventuali: 
Durante la sessione è stato introdotto il problema della decadenza dal 
C.U.G., in seguito alle assenze ingiustificate dei membri, secondo quanto 
disposto dall’art. 4, comm1 e 2, del Regolamento; a tale riguardo si chiede 
di apportare delle modifiche. 
L’eventuale introduzione di variazioni per la decadenza dal C.U.G.,  
rispetto al tetto massimo di assenze non motivate, portate a conoscenza 
del Presidente per tre sedute consecutive, ovvero per cinque nell’arco del 
biennio, necessita di una rivalutazione delle suddette modalità al fine di 
determinare un meccanismo espulsivo che tenga conto della  totalità delle 
inadempienze rispetto ad un arco temporale stabilito a priori. 
Fra le ulteriori osservazioni emerse è stata rimarcata la necessità che il 
membro effettivo dia sempre comunicazione scritta e motivata alla 
Segreteria del C.U.G. circa l’assenza o l’impedimento. 
La Segreteria del C.U.G. provvederà poi a comunicare l’assenza al membro 
supplente in modo da garantire il numero legale e perciò la funzionalità 
dell’organismo. 
Viene richiesto di modificare l’art. 2, comma 2 lett. a); in particolare si 
chiede di intervenire relativamente al Presidente del C.U.G., in qualità di 
“componente”. 
A tale proposito si riscontra come, attualmente, il Presidente, ovvero un 
Dirigente dell’Ente, sia a tutti gli effetti un membro del C.U.G. . 
Il prescelto per la funzione direttiva, essendo un membro dell’Ente, si 
somma a quelli espressi dall’Amministrazione Comunale, superando così di 
un’unita i nominati dalle OOSS. 
La proposta di modifica vorrebbe che nel testo del Regolamento modificato  
il Presidente fosse numericamente già ricompreso fra i soggetti di 
investitura dell’Amministrazione Comunale, in modo da determinare un 
effettivo numero paritetico fra i membri dell’Ente e quelli designati delle 
OOSS. 
Viene accettato il rinvio della votazione al prossimo C.U.G., decisione                          
intrapresa su proposta della Sig.ra  Tiziana Viganò. 
Il C.U.G.  ha stabilito che nella modifica del Regolamento vadano inserite 
anche le  regole con cui effettuare le variazioni del Regolamento stesso. 
Viene votata, all’unanimità, la variazione dell’art. 3 del Regolamento come 
da modello proposto dalla Sig.ra Cinzia Balzani, il cui contenuto è risultato 
essere: 
1. Il “Comitato Unico di Garanzia” dura in carica quattro anni ed i suoi 
Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo 
organismo. 
2.Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 
3.I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano in ogni caso 
dall’incarico allo scadere del mandato del Comitato o anticipatamente in 
caso di dimissioni o di revoca del mandato. 
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Per quanto riguarda i membri del C.U.G. che hanno un turno lavorativo tipo 
turnisti, ad es. gli operatori della Polizia Locale, è stato evidenziato come 
per gli stessi la partecipazione alle riunioni possa coincidere con il turno di 
riposo, di solito mattutino. 
 
Da tale circostanza si evince la richiesta di come considerare ed 
eventualmente riconoscere ai dipendenti turnisti le ore dedicate al C.U.G. . 
 
Si rammenta il testo dell’art. 13 del Regolamento prescrive che “la 
partecipazione alle attività del C.U.G. sia da parte dei dipendenti 
componenti il C.U.G. stesso sia da parte dei dipendenti chiamati a 
partecipare ai gruppi di lavoro o altre iniziative del C.U.G. è considerata, 
a tutti gli effetti, attività di servizio con trascrizione sul verbale di 
presenza.”  
Il C.U.G. richiede pertanto di redigere un’apposita istanza.  

 
Si sospende al momento la modifica del regolamento del C.U.G., rinviata 
alla prossima seduta del 14 novembre 2017, alle ore 9.30. 
La Sig.ra Cinzia Crestani, dopo averlo più volte personalmente constatato,     
ha evidenziato il problema di molte persone, non dipendenti dell’Ente, che 
sostano con i loro motocicli nel parcheggio riservato in Largo IV Novembre. 
Ciò sta arrecando parecchio disagio ai lavoratori di quest’Amministrazione 
che faticano a trovare stalli liberi nelle aree designate e segnalate da 
apposita segnaletica orizzontale. 
Viene richiesta perciò un’istanza da rivolgere ai competenti uffici comunali 
per trovare delle soluzioni volte ad ovviare o almeno alleviare il disagio. 
 
Quale ultimo argomento e relativa proposta d’ istanza, in seguito ad una 
mail pervenuta, si chiede se sia possibile aumentare i posti per disabili, 
tenuto presente  l’obbligo per le aziende oltre i 50 dipendenti di assumere 
un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati (legge n. 68/99). 
 
Viene fissata quale data della prossima riunione il giorno martedì 14 
novembre 2017 dalle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: 
 
- approvazione del verbale del 20 settembre 2017. 
- ulteriore revisione ed aggiornamento del regolamento del CUG;  
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta inizia alle ore 09.45 e termina alle ore 11.30.   
 
             La Presidente del C.U.G. 
 

               Avv.  Paola Brambilla 
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