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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 21 GIUGNO 2016 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 21 GIUGNO 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 

(In attesa di nomina) CISL  
Viganò Tiziana USB Presente 
Poloni Daniela UIL Assente 

giustificata 
Ravizza Fabiana CGIL Presente 
Milani Pier Paolo CSA Assente 

giustificato 
 

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  
 

Evangelista Patrizia Ufficio Gestione e Mobilità 
trasporti 

Presente 

Iengo Ferdinando Polizia Locale Presente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
Assente in 
maternità 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Assente 
giustificato 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 Presente 
 

Iarrera Carmelo Serviz. Sicurezza ed. Pubblici Presente 
  

Componenti supplenti 
 

 

Cellamare Leonora Polizia Locale  

Boeche Stefano Avvocatura  

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori Assente 

Cristini Gabriele Servizio Verde Assente 

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 

Ribolla Christian Gestione Applicativi  

 
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. 93064 del 16/06/2016.  
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
- approvazione verbale della seduta del 17/05/2016; 
- presentazione nuovi componenti Cug; 
- incontro  e discussione con i rappresentanti Rsu; 
- modifiche da apportare al  Regolamento del Cug; 
- discussione sul regolamento del Telelavoro; 
- 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)  
viene letto il verbale del 17 maggio 2016 ed approvato dopo le modifiche richieste 
dai componenti del Cug. 
esame del punto 2) 
Sono presenti come rappresentanti RSU i signori: 
Norelli Armando 
Monguzzi Luca 
Lattuada Daniele 
Baratta Rosetta 
 
La dott.ssa Paola Brambilla fa presente all’assemblea di aver invitato a 
presenziare alla riunione i componenti dell’RSU, come da loro richiesta, per un 
confronto congiunto sui temi che sono stati affrontati parallelamente da entrambi 
gli Organismi oggi riuniti. 
Si discute in merito alla revisione dei buoni pasto: i rappresentanti RSU precisano 
che tale argomento è di competenza sindacale e di averlo già affrontato più volte 
negli anni precedenti con l’Amministrazione Comunale senza peraltro addivenire 
ad un accordo. Norelli fa presente che l’obiettivo dell’Amministrazione era quello 
di sostituire i buoni cartacei con cartellini magnetici da utilizzare esclusivamente 
nella fascia oraria del pranzo e nella giornata di maturazione del diritto al buono 
sulla base della presenza in servizio del dipendente, a discapito così del personale 
impegnato in sopralluoghi o in corsi di aggiornamento. Fa presente che la RSU 
considera il buono pasto un “diritto acquisito” irrinunciabile a favore del 
dipendente. 
La Dott.ssa Brambilla dichiara invece di condividere la posizione 
dell’Amministrazione in merito alla facoltà di fruire del buono pasto solo se 
sussitono le condizioni per farlo e chiede ai sindacalisti presenti di rendere note al 
Cug le tematiche che vengono portate e discusse al tavolo sindacale. 
La sig.ra Viganò Tiziana sottolinea di aver sempre fatto presente al Comitato 
quali, fra le tematiche affrontate, erano argomento del tavolo sindacale. 
Per Monguzzi è importante che ci sia uno scambio di idee ed un confronto tra i due 
tavoli e chiede di reperire i dati del Pap, in possesso del Cug. 
Per la sig.ra Viganò è opportuno che i due tavoli si alleino su argomenti condivisi 
per ottenere maggiori risultati a favore dei dipendenti, mentre il Presidente del 
Cug - Dott.ssa Paola Brambilla - ritiene che non necessariamente i due tavoli 
debbano essere allineati su tematiche che vengano portate avanti da entrambi  
avendo ognuno un ruolo ed una competenza specifica diversa. 
Si ridiscute sul caro prezzi delle macchinette erogatrici di cibo e bevande 
installate presso le sedi comunali. 
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La Dott.ssa Brambilla, come da accordi presi ha rinvenuto il contratto vigente e ne  
legge uno stralcio all’assemblea, facendo presente che non ci sono al momento 
ambiti di manovra per modificare i termini del contratto.  
 
 
 

 
I rappresentanti Rsu si dimostrano molto interessati all’argomento e dichiarano di 
voler approfondire tale argomento anche al  tavolo sindacale, riservandosi di 
richiedere preventivamente l’accesso agli atti dell’appalto di riferimento   
(Lattuada Daniele) per le opportune valutazioni.  
La Sig.ra Baratta Rosetta solleva il problema, a suo parere, della incompatibilità 
della carica di Presidente del Cug della Dott.ssa Paola Brambilla in quanto 
Dirigente Settore Legale e componente della Commissione di disciplina.  
Ci si ripropone di organizzare incontri a cadenza periodica (almeno semestrale) tra 
il Cug e l’Rsu  su argomenti comuni. 
L’arch. Daniele Lattuada  accenna al Piano Anticorruzione e alle problematiche 
connesse alla  rotazione del personale e del Rup, prevista dalla legge 
sull’anticorruzione e trasparenza, all’interno della struttura organizzativa dei 
Settori. 
Terminato il confronto tra il Cug ed i rappresentanti del tavolo sindacale, alle ore 
11.15 la riunione prosegue la discussione all’ordine del giorno  con i soli 
rappresentanti del CUG. 
Tra le varie ed eventuali il Presidente fa presente la richiesta pervenuta dalla 
Direzione del Personale, Ufficio Benessere di fungere da filtro per tutte le istanze 
elaborate dal Cug senza che le stesse vengano inviate direttamente ai dirigenti 
competenti, ciò anche al fine di facilitare il compito dell’ individuazione dell’ 
esatto interlocutore. Il Comitato ritiene di non aderire a tale richiesta e di 
continuare ad  indirizzare ogni istanza al Settore competente in materia ma 
conviene che d’ora in poi  tutte le istanze vengano  inviate in copia,  per 
opportuna conoscenza, anche all’ufficio Organizzazione, Benessere e Statistica. 
 
La dott.ssa Brambilla fa presente altresì al Comitato che a fronte dell’istanza 
stilata in data 2/12/2015 indirizzata al Sindaco con la quale veniva richiesto che i 
dipendenti comunali potessero usufruire di uno sconto sulle iniziative culturali 
poste in essere dal Comune o da enti/associazioni ad esso facenti capo a vario 
titolo, l’ufficio Organizzazione, Benessere e Statistica ha recentemente pubblicato 
sulla intranet una news su questo argomento senza dare merito al Comitato per la 
proposta formulata e senza aver mai dato risposta formale all’istanza. Il Comitato 
conviene sulla scorrettezza di questo comportamento e decide di formulare una 
nuova istanza all’Ufficio Organizzazione, Benessere, Statistica,  e per conoscenza 
anche al Sindaco, nella quale il Cug chiede che, per il futuro venga segnalato e 
dato risalto nelle comunicazioni pubblicate  nella intranet all’impulso dato dal  
Cug e che venga sempre data formale  risposta all’istanza anche quando viene 
data attuazione alla richiesta.  
Il Comitato ritiene infatti che un’inadeguata pubblicizzazione delle iniziative 
proposte porti a delegittimare il ruolo del Cug. 
Il Presidente chiede ed auspica una maggiore chiarezza e correttezza nei rapporti 
tra Cug e l’ufficio Organizzazione, Benessere, Statistica. 
 
Per quanto riguarda la proposta dello sportello legale, il presidente si impegna a 
riprendere in mano l’argomento e a preparare una comunicazione per i dipendenti 
da pubblicare in intranet tramite l’ufficio Organizzazione, Benessere, Statistica. 
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Il Cug stabilisce di attivare in via sperimentale lo sportello a disposizione dei 
dipendenti comunali per un periodo di 6 mesi. 
 
 
 
 
 
 
Gli ulteriori argomenti all’ordine del giorno vengono rinviati alla prossima 
riunione. 
In conseguenza del periodo estivo e delle ferie programmate del personale si 
decide di  fissare quale data della prossima riunione il giorno 13 settembre 2016             
dalle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: 
- approvazione del verbale del 21/06/2016 
- sportello legale 
- revisione del regolamento Cug 
- revisione regolamento del telelavoro 
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta termina alle ore 12.35. 

        
 
 

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


