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Comune di Pontassieve 

Ufficio di Staff  Programmazione – 

controllo e Staff Sindaco  

 

VERBALE PRIMA SEDUTA DEL CUG 

DEL 3 DICEMBRE 2015 

 

Il giorno 3 Dicembre 2015  si è riunito alle ore 16.00  il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito con 

deliberazione di G.M. n° 218 del 8/10/2015 

 

Sono presenti tutti i componenti  del CUG: 

Francesco Cammilli - Presidente 

Maurizio Romolini – componente effettivo 

Silvia Rogai – componente effettivo 

Simona Riccio - incaricata CISL 

Donata Cappugi - incaricata CGIL 

 

Coordina la riunione il Presidente Francesco Cammilli 

  

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la responsabile del Servizio Organizzazione e Controllo Ilaria 

Borselli. 

***** 

Dopo una presentazione di tutti i presenti prende la parola il Presidente Francesco Cammilli, che spiega 

quali sono i compiti di questo comitato e viene fatto riferimento alla direttiva emanata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in data 04/03/2011, concernente  le “Linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia perle pari opportunità, la valorizzazione per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

 

Di tale direttiva sarà fornito il file .pdf a tutti i componenti e viene deciso di creare una casella di posta 

elettronica che raggiunga tutti i membri del CUG. 

 

Si dà poi lettura della proposta del Regolamento per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e si 

sottolinea il fatto di come questo comitato svolga compiti propositivi, consultivi e di verifica delle attività 

svolte, nelle tematiche di sua competenza, come anche indicato all’articolo 2 del regolamento stesso. 

 

Terminata la lettura, il testo viene approvato all’unanimità. Il Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1 comma 4, individua Ilaria Borselli quale Segretario verbalizzante del CUG. 

 

 

Francesco Cammilli spiega che tutta la documentazione che riguarda l’attività del CUG sarà pubblicata 

sul sito del Comune di Pontassieve, alla sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Si passa poi ad esporre la prima tematica su cui il CUG potrà fornire il suo contributo, portando spunti, 

aiuti a questa Amministrazione, ovvero il tema della valutazione da stress lavoro correlato. 
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Francesco Cammilli illustra i prossimi adempimenti in programma, e quanto si è fatto finora sul tema in 

questione.  

Vengono fatte alcune osservazioni da parte dei componenti membri, in particolare viene richiesto di 

inviare a tutti i dipendenti una copia degli esiti dello studio commissionato nel 2008 al Dipartimento di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze su tale argomento. 

 

Si parla infine anche del Piano delle Azioni positive che deve essere rivisto per il triennio 2016-2018 e sul 

quale il CUG può esprimere le proprie opinioni. 

 

La riunione termina alle ore 17,15 e si decide che la prossima seduta sarà convocata in orario prima 

mattinata o nei pomeriggi di martedì, al momento in cui se ne ravvisi la necessità. 

 

f.to F. Cammilli - Presidente   

f.to Maurizio Romolini – componente effettivo  

f.to Silvia Rogai – componente effettivo  

f.to Simona Riccio - incaricata CISL  

f.to Donata Cappugi - incaricata CGIL 

 

Verbalizza la responsabile del Servizio Organizzazione e Controllo Ilaria Borselli  


