COMUNE DI SEREGNO
Provincia di Monza e della Brianza

Il Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
composto da:
1. Claudio Geniale (Presidente)
2. Carmine Milione (componente effettivo) – Assente;
3. Rita Perego (componente effettivo);
4. Fabrizio Galbiati (componente effettivo);
5. Daniela Tobaldini (componente effettivo) – Assente;
6. Butta Agnese (componente effettivo CISL);
7. Vincenzo Scamardella (componente effettivo – DICCAP SULPM);
8. Lea Bonalumi (componente effettivo CGIL);
nella seduta del 14 febbraio 2018.
VISTO il Regolamento sul per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
CONSIDERATO quanto trasmesso dal Servizio Risorse Umane, relativamente ai risultati
effettivamente conseguiti con il Piano delle azioni Positive (triennio 2018/2020);
ritiene
1) di non esprimersi rispetto ai contenuti delle azioni positive di cui alle schede n.1, n.2,
n.4 e n.6 e di rimandare a quanto già espresso nella nota del 13 ottobre 2017,
cogliendo in ogni caso l’opportunità offerta per evidenziare, nostro malgrado, come le
proposte più volte presentate dal CUG, anche in relazione ai contenuti delle schede
citate, non abbiano trovato alcun seguito ed alcun confronto collaborativo;
2) di osservare che, per operare favorendo azioni di benessere organizzativo, sia
necessario, nel contesto organizzativo attuale, individuare azioni positive concrete che
mettano davvero al centro “il dipendente” del Comune di Seregno, piuttosto che il mero
adempimento formale;
3) di condividere l’intenzione riportata nella scheda n.3 anche se nei suoi contenuti non
appare declinata in risultati attesi anzi si rimanda ai contenuti dell’azione n.3 del Piano
delle azioni Positive del triennio 2015/2017, non cogliendo alcuna relazione. Si rimane
pertanto in attesa di conoscere i reali contenuti dell’azione proposta anche alla luce di
quanto espresso in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
4) di condividere i contenuti dell’azione descritta nella scheda n.5, cogliendo l’occasione
per comunicare, quale componente del CUG nell’ambito della commissione di
valutazione delle candidature per la copertura dell’incarico di Consigliera di fiducia il
Presidente del CUG ovvero Claudio Geniale.
Nelle considerazioni sopra esposte è il parere del Comitato Unico di Garanzia del Comune di
Seregno.
Per il Comitato Unico di Garanzia
Il Presidente
f.to Claudio Geniale
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