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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 25 OTTOBRE 2016  
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 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 presente 
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 

presente 

Iengo Ferdinando Polizia Locale Assente 
giustificato 

Ronzitti Ilda Partecipazione e 
Decentramento 

Assente 
giustificata 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

presente 

Balzani Cinzia Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

Assente 
giustificata 

Iarrera Carmelo Serviz. Prevenzione e 
Protezione 

Assente 
giustificato 

  
Componenti supplenti 
 

Presenza/assenza 

Cellamare Leonora Polizia Locale assente 

Boeche Stefano Avvocatura Assente 
giustificato 

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori Assente 
giustificata 

Cristini Gabriele Servizio Verde  

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

presente 

Ribolla Christian Gestione Applicativi presente 

 
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. 153715 del 20/10/2016.  
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
- approvazione verbale della seduta del 13/09/2016; 
- sportello legale; 
- revisione del regolamento Cug; 
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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 13 settembre 2016 ed approvato. 

 
esame del punto 2) 
In merito alla questione dello sportello legale La Dott.ssa Paola Brambilla riferisce 
al Comitato che prenderà contatti con l’Ordine degli Avvocati di Monza per 
programmare una giornata con una fascia oraria dedicata ai dipendenti comunali 
presso la sede dell’Ordine in Via De Gradi a Monza possibilmente dopo le ore 17.00 
esame del punto 3) 
Il Comitato decide di convocare nella prossima riunione del Cug la Consigliera di 
Fiducia Provinciale al fine di invitarla per gettare le basi di una collaborazione. 
Il Comitato inizia la lettura dei primi tre articoli del regolamento Cug in vista della 
revisione. Art. 1 nessuna modifica. Emergono alcuni dubbi in relazione ai 
contenuti del comma 2 dell’art. 2, alcuni membri ritengono che il Presidente del 
C.U.G. debba essere compreso tra quelli nominati dalla amministrazione altri 
membri ritengono che il Presidente debba continuare ad avere un ruolo super 
partes ed evidenziano che un suo inserimento tra i membri nominati 
dall’Amministrazione comporterebbe il rischio di paralisi delle votazioni in quanto 
il Comitato avrebbe un numero pari di componenti. Il presidente ed i membri si 
assumono l'impegno di approfondire la questione. Inoltre i presenti concordano di 
escludere dai soggetti che possono essere nominati Presidente oltre il Dirigente 
del Settore deputato alle politiche del personale anche il Dirigente del Settore 
deputato alla difesa in giudizio dell’amministrazione. La dott.ssa Casati chiede la 
dettatura del nuovo testo in relazione agli articoli già discussi ma la richiesta non 
viene accolta. Si stabilisce che solo al termine della lettura e analisi del testo 
complessivo del regolamento il C.U.G. provvederà a formalizzare il nuovo testo. 
Art. 2 comma 3 discusso riguardo alla possibilità di modificare il meccanismo di 
sostituzione del membro assente. Art. 3 comma 1 discusso in relazione alla 
possibile modifica della durata in carica dei componenti del C.U.G. unificandone 
la decadenza. 
 
Varie ed eventuali: 
La Sig.ra Tiziana Viganò chiede che tutte le iniziative relative al personale siano 
pubblicate con la massima trasparenza attraverso maggiore visibilità e conoscenza 
sulla intranet comunale sottolinea che le richieste attinenti le ricerche di 
professionalità e la gestione del personale a tutt’oggi vengono inviate ai dirigenti 
devono anche essere pubblicate nella intranet. In particolare si rileva che la 
possibilità di partecipazione dei dipendenti su base volontaria alle iniziative di 
sostegno dei comuni colpiti dal terremoto non sia stata adeguatamente 
pubblicizzata tra i dipendenti avendone data solo comunicazione ai dirigenti. 
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Il signor Vittorio Rossin: Interviene riguardo al Contratto di fornitura dei 
distributori alimentari all’interno delle sedi comunali. 
Viene deciso di sollecitare la risposta all’istanza fatta all’Ufficio Trasparenza e 
Comunicazione con richiesta di farla pervenire prima della pubblicazione del 
bando di concessione  
Viene proposto dalla Sig.ra Poloni Daniela di richiedere all’ufficio Economato la 
pubblicazione nella loro sezione intranet dei capitolati approvati del contratto di 
pulizie. 
Si decide di richiedere alla Dirigente del Settore organizzazione, Risorse Umane, 
Servizi Demografici, sportello al Cittadino Dott.ssa Iotti delucidazioni in merito 
allo sviluppo dello studio di fattibilità inerente i buoni pasto. 
 
Viene fissata quale data della prossima riunione il giorno martedì 13 dicembre 
2016             dalle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: 
- approvazione del verbale del 25/10/2016 
- invito alla consigliera di fiducia Provinciale 
- Sportello legale 
- Revisione del regolamento del Cug 
- Varie ed eventuali. 
 
La seduta termina alle ore 12.00. 

        
 
 

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


