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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 13 gennaio 2016 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MERCOLEDI’ 13 gennaio 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 
 UIL  
Ravizza Fabiana CGIL presente 
Milani Pier Paolo CSA presente 

 
Componenti supplenti Presenza/assenza 

Picariello Lucia DICCAP/SULPM  
(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 

presente 

Iengo Ferdinando Polizia Locale presente 
Ronzitti Ilda Partecipazione e 

Decentramento 
assente 

Rossin Vittorio Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

presente 

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  

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 le seguenti comunicazioni di convocazione dei 
componenti effettivi del C.U.G. : 
- convocazione formale protocollo generale n. 3113 del 11/01/2016 per la data 

del  13 gennaio 2016. 
 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
1) Approvazione verbale e integrazione della seduta del 25 novembre 2015; 
2) valutazione delle risposte alle istanze inviate; 
3) valutazione funzionamento gruppo Cug; 
4)Varie ed eventuali. 
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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.  
 
Inizia l’esame del punto 1) dell’ordine del giorno: 
Verbale e integrazione Sig.ra Viganò  approvati. 

 
Inizia l’esame del punto 2) dell’ordine del giorno: Valutazione delle risposte alle 
istanze inviate: 
Il cug in relazione alla risposta fornita ll’istanza del 02/12/2015 in merito alla  
interconnessione del Cug con l’ufficio Organizzazione, benessere e statistica, non 
la  ritiene soddisfacente nel merito e ribadisce la propria richiesta di maggior 
coinvolgimento,  stante la funzione propositiva prevista dal regolamento, 
decidendo di risollecitare su questo argomento la Direzione del Personale. 
Il Cug pertanto invita l’Amministrazione per il futuro ad informare in via 
preventiva il Comitato in modo da poter svolgere il ruolo propositivo di 
competenza del cug previsto dalla normativa.(Iotti e Spoto) 
Il telelavoro 
Durante la riunione del Cug viene ripreso ed ampliamente argomentata la 
questione del telelavoro. 
L’assemblea ritiene che lì Amministrazione Comunale non abbia lavorato bene sul 
piano della comunicazione, avendo pubblicato l’avviso nel periodo natalizio, con 
un breve termine di scadenza e senza darne preventiva comunicazione ai 
Dirigenti. 
Viene riportato in seduta il malcontento dei colleghi sulla questione. Il Comitato 
esprime il proprio disappunto per non essere stato preventivamente coinvolto sulla 
scelta dei criteri e nelle decisioni assunte dall’Ente. Si decide di comunicare 
proposte e, sul gruppo mail “Cug” le osservazioni di tutti  sul telelavoro per poi 
parlarne nella prossima riunione del Cug ed elaborare una relazione con la quale 
far pervenire alla Direzione del Personale le proprie osservazioni in merito ad una 
possibile revisione degli atti per gli anni a venire. 
Buste paga 
Si prende atto della risposta all’istanza. 
 Dopo aver letto la risposta all’istanza in merito alla questione della mensa e                          
averne parlato durante la riunione si decide anche in questo caso,  di far 
pervenire  suggerimenti sul gruppo mail “Cug” per discuterne nella prossima 
riunione al fine di sollecitare l’Amministrazione Comunale a salvaguardare le 
minoranze (disabili, ciliaci, ecc.) ed il benessere dei dipendenti. 

 
Viene programmato l’orario della prossima riunione confermando l’orario di inizio  
alle ore 9,30 e la data fissata  per il giorno   19 febbraio  2016 alle ore 9.30 con i 
seguenti o.d.g.: 
 
- approvazione verbale della seduta del 13 gennaio 2016; 
- valutazione osservazioni fatte sul  telelavoro e sui buoni pasto; 
- Varie ed eventuali. 

 
La seduta termina alle ore 12.00 .   

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


