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Verbale incontro del COMITATO UNICO DI GARANZIA del 15 marzo 2016 
 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

MARTEDI’ 15 MARZO 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 

giustificata 
(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 Assente 
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 
giustificato 

  
Componenti supplenti 
 

 

Cellamare Leonora Polizia Locale  

Boeche Stefano Avvocatura  

Perla Daniela Serv. Soc. Famiglie e Minori  

Cristini Gabriele Servizio Verde  

Casati Chiara Organizzazione, Benessere, 
Statistica 

 

Ribolla Christian Gestione Applicativi Presente 

 
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. 21094 del 17/02/2016 per la data 

del  19 febbraio 2016. 
Come da convocazione l’o.d.g. odierno risulta essere: 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2016; 
2) proseguimento discussione su normativa buoni pasto; 
3) proseguimento discussione sportello legale; 
4) Varie ed eventuali. 
 



 

Servizio Servizi Giuridici e Legali Risorse Umane  
Piazza Trento e Trieste, 1 | 20900 Monza | Tel. 039.2372.260-475-4334 | Fax 039.2374.391 
Email: segreteriacug@comune.monza.it I Orari: da lunedì a venerdì 08.30-12.30 
 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
| Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it Email protocollo@comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

3 

 

 
 
 
 
 
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: 
Inizia la riunione con la discussione per l’approvazione del verbale della seduta 
del 19 febbraio. In merito alle osservazioni emerse nella riunione odierna, a 
seguito dell’invio della mail della sig.ra Viganò, in relazione alla partecipazione al 
voto per l’istanza sul telelavoro da parte della Sig.ra Balzani, per la quale 
parrebbe sussistere un interesse personale avendo presentato domanda di 
partecipazione al progetto, la stessa decide di revocare il voto espresso in data 19 
febbraio e di astenersi dalla votazione dandone atto nel verbale di seduta. 

     Il verbale viene approvato con le precisazioni sopra indicate.  
Si decide di allegare la mail della Sig.ra Vigano’ al verbale di seduta del 
10/03/2016. 
 
Poiché alcuni componenti chiedono delucidazioni in merito allo stato del 
procedimento in corso delle ultime istanze formulate dal Cug, si stabilisce che, 
d’ora in avanti, l’inoltro ai Dirigenti competenti delle Istanze, dopo la firma del 
Presidente, venga subito notificato via mail,  dalla segreteria, al gruppo Cug,  al 
fine di darne  opportuna e tempestiva  informazione a tutti i componenti, prima di 
provvedere alla pubblicazione sul sito intranet.  

 
Inizia l’esame del punto 2) dell’ordine del giorno:  
Buoni pasto: l’Assemblea, vista la risposta all’istanza pervenuta dalla Direzione 
del Personale, non condividendone il contenuto e ritenendo che la fruizione del 
servizio mensa incida notevolmente sul benessere dei dipendenti, discute ed 
approfondisce ampiamente l’argomento. Al termine della discussione il Cug decide 
di inoltrare un’Istanza alla Direzione del Personale al fine di salvaguardare, i 
bisogni e le esigenze delle minoranze oltre che il benessere di tutti i dipendenti. 
 
Il Cug sollecita la Direzione del Personale affinchè: 
-il valore del buono tenga conto degli effettivi aumenti del costo della vita;  
-venga individuato uno strumento per l’erogazione del servizio che consenta la più 
ampia fruibilità da parte di tutti i dipendenti anche delle sedi decentrate, 
attualmente fortemente penalizzate; 
-sia prevista la possibilità di consegna dei pasti sul posto di lavoro, in via 
prioritaria, ai dipendenti diversamente abili presso la struttura di appartenenza. 
-si tenga conto, nell’erogazione del servizio, anche delle esigenze alimentari dei 
dipendenti con problemi intolleranze alimentari (ad es. ciliaci ecc…) o di altra 
natura (ad es. etnia).  
 
Inizia l’esame del punto 3) dell’ordine del giorno: proseguimento discussione 
sportello legale 
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Il Cug decide di approvare un la proposta relativa all’ individuazione di un giorno 
dedicato ai dipendenti del Comune di Monza presso la sede dell’ufficio di 
conciliazione. 
 
 
Per quanto riguarda le varie ed eventuali l’Assemblea discute in merito alla 
circolare pubblicata sulla intranet relativa all’avviso di ricognizione di interesse a 
processi di mobilità interna rivolta a tutti i dipendenti di ruolo. 
 
La sig.ra Vigano’ e la sig.ra Ruffoni esprimono forti perplessità in merito all’ esito 
positivo, per il singolo dipendente interessato alla mobilità, che può originare 
dalla strategia organizzativa messa in atto dall’Ente, soprattutto in relazione alla 
scarsa trasparenza delle informazioni pubblicate, e di conseguenza alla eccessiva 
discrezionalità che l’Ente si riserva. 
L’Assembla ritiene che non sia questa la sede per discutere la questione ma che 
sia di competenza del tavolo sindacale.  
Tuttavia, il Comitato, nel suo ruolo di vigilanza in merito alle pari opportunità dei 
dipendenti, decide di formulare un’Istanza alla Direzione dell’Ente per 
richiedere: 
-che venga data la possibilità di scelta preferenziale di mobilità anche 
dell’ufficio/servizio e non solo del Settore (molti dipendenti infatti non conoscono 
l’organigramma dell’Ente ed i Settori hanno uffici dislocati su più sedi comunali); 
-che sia salvaguardata la possibilità di richiedere il trasferimento anche oltre il 
termine indicato dalla manifestazione di interesse (non si comprende perché 
l’Ente debba vincolare ad un'unica data la presentazione delle richieste visto che 
l’interesse al trasferimento è del dipendente e potrebbe non sussistere al 
momento della scadenza fissata ma in un momento successivo); 
-che le richieste fatte dai dipendenti non siano vincolanti per un eventuale 
spostamento d’ufficio anche in sedi diverse da quelle dagli stessi indicate;  
-che al termine della procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse 
seguano avvisi di mobilità per i posti vacanti ovvero procedure trasparenti sui 
criteri e le tempistiche in merito ai procedimenti di trasferimento.  
 
Si stabilisce prossima riunione Cug per il giorno martedì 12 aprile 2016 alle ore 
9.30 presso la sala Riunioni con il seguente o.d.g.: 

 
- approvazione verbale della seduta del 15 marzo 2016; 
- varie ed eventuali. 

 
La seduta termina alle ore 12.30.  
 
 

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


