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          Verbale CUG n.27/2014 
 
 
 

 
Ministero degli Affari Esteri 

 
Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 

Il giorno 22 gennaio 2014 alle ore 10.30, presso la Sala Attilio Perrone Capano della Direzione 
Generale per le Risorse e l’Innovazione, si riunisce il C.U.G., con il seguente ordine del giorno:  

 
1.  saluto al CUG del Direttore dell’Organismo Indipendente di Valutazione del MAE, Min. 

Plen. Silvio Mignano;  
2.  incontro con gli addetti allo Sportello d’ascolto;  
3.  riesame del verbale n.26 relativo alla seduta del 14.11.2013 di cui alle precedenti 

comunicazioni; 
4.  scambio di idee e confronto sui temi legati alla formazione;  
5. varie ed eventuali. 

 
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti: 

 Andrea Vitucci; 
 Giorgio Barduani; 
 Annamaria Piantadosi; 
 Hanna Pappalardo; 
 Gianluca Guerriero; 
 Annamaria Piantadosi; 
 Franca Nardi (CGIL); 
 Angela Orsini (USB); 
 Paola Cordone (FLP); 
 Marcella Cucurachi (CISL); 
 Silvana Competiello (UIL); 
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA); 
 Marina Finocchiaro (FEDERAZIONE INTESA)  

 
* * * 

 
Alla riunione sono altresì presenti, a seguito di invito del Comitato: il Min. Plen. Silvio Mignano, 
Direttore dell’Organismo Indipendente di Valutazione del MAE, nonché i membri dello Sportello di 
ascolto del MAE Marco Francardi, Gaia Pecci, Francesca Santoro e la Consigliera di Fiducia 
Elisabetta De Costanzo. 
 
La riunione ha inizio alle ore 10.40, con il primo punto all’ordine del giorno (saluto al CUG del 
Direttore dell’Organismo Indipendente di Valutazione del MAE, Min. Plen. Silvio Mignano).  
La Presidente Ugolini dà il benvenuto a nome del Comitato al Min. Plen. Silvio Mignano, 
recentemente nominato alla direzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Farnesina. 
Mignano, dopo aver salutato i presenti e ringraziato la Presidente per l’invito, svolge una breve 
presentazione della genesi normativa degli O.I.V. e delle funzioni che tali organismi sono chiamati 
a svolgere. Nella sua esposizione il Min. Mignano pone l’accento sulle competenze dell’Organismo 
che appaiono di più diretto interesse del Comitato, quali quelle attinenti il rilevamento del livello di 
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benessere organizzativo e la verifica sull’attuazione delle pratiche di pari opportunità all’interno 
dell’Amministrazione. 
La Presidente ringrazia il Direttore Mignano per il suo contributo e sottolinea l’utilità di un dialogo 
periodico tra il Comitato e l’Organismo, assicurando disponibilità in tal senso. Marco Francardi 
chiede alcuni chiarimenti sull’esercizio dei compiti di vigilanza dell’OIV e sulla eventuale 
interazione con i sindacati. Il Direttore Mignano sul primo punto spiega che il principale strumento 
formale consiste nelle procedure di validazione di diversi atti amministrativi, sottoposti allo 
scrutinio preventivo – di natura vincolante - dell’OIV. Sul secondo punto il Direttore informa che vi 
è in differenti circostanze anche un coinvolgimento delle OO.SS. in materie attinenti il 
funzionamento del Ministero. 
 
Inizia la discussione del secondo punto all’ordine del giorno (incontro con addetti allo Sportello 
d’ascolto).  
Marco Francardi illustra l’attività dello Sportello d’ascolto, evidenziando i profili più delicati delle 
funzioni che è chiamato a svolgere e stimolando la riflessione su alcune criticità riscontrate. In 
particolare – considerando il fatto che la maggioranza delle segnalazioni proviene dalle sedi estere - 
viene sottolineata la difficoltà nel prestare assistenza ai dipendenti che chiedono supporto, senza 
avere la possibilità di instaurare un contatto visivo con gli stessi. Viene poi rilevato un certo disagio 
da parte degli addetti nel non poter disporre di strumenti di intervento diretti ed immediati. Al 
riguardo la Presidente invita i rappresentanti dello sportello a sfruttare tutte le potenzialità offerte 
dal nuovo regolamento, ricordando che lo stesso prevede procedure sia di tipo formale che 
informale per rispondere alle situazioni di criticità. Inoltre, per quanto concerne le segnalazioni 
provenienti dall’estero, potrebbe essere opportuno individuare presso la sede una figura terza, 
estranea alla dinamica conflittuale, che possa coadiuvare lo sportello nella sua azione di supporto a 
distanza. Franca Nardi suggerisce poi di rendere più visibile l’indirizzo dello sportello nella pagina 
web del CUG. I presenti concordano su tali suggerimenti operativi. 
Il CUG ribadisce infine l’utilità di prevedere periodici incontri di coordinamento e scambio di idee 
con lo sportello, auspicabilmente almeno trimestralmente, per assicurare un’interazione reciproca 
sul lavoro svolto. 
 
Si anticipa la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno (scambio di idee e confronto sui 
temi legati alla formazione). Viene espresso unanime apprezzamento sulle sessioni di formazione 
dedicate al CUG e agli addetti allo Sportello, realizzate grazie alla collaborazione con l’Ordine 
degli Psicologi del Lazio.  
La Presidente comunica ai presenti di aver ringraziato con comunicazione formale l’Ordine, a nome 
del Comitato, anche nell’auspicio di mantenere i contatti per eventuali ulteriori collaborazioni in 
futuro e di acquisire materiali utili alla formazione del Comitato e dello Sportello. La Presidente 
informa inoltre nell’occasione di aver partecipato presso la SNA ad un corso per dirigenti donne del 
MAE incentrato sulla self confidence ed esprime l’auspicio che anche presso l’Istituto Diplomatico 
possano essere contemplate, compatibilmente con gli orientamenti organizzativi e con le risorse 
disponibili, iniziative di formazione analoghe a favore di più ampie categorie di dipendenti.  
 
Si passa poi alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno (riesame del verbale n.26 
relativo alla seduta del 14.11.2013).  Al riguardo, in sede di circolazione della bozza, erano emersi 
pareri discordanti sulla formulazione del punto 2 delle varie ed eventuali (inerente la partecipazione 
del CUG alla celebrazione organizzata alla Farnesina da alcune sigle sindacali della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle Donne il 25 novembre 2013). Tali differenze interpretative 
vengono approfondite, richiamando la dinamica della discussione e si concorda infine, in chiave di 
superamento delle divergenze, di individuare una formulazione neutrale di tale punto e di far quindi 
ricircolare il verbale n.26 per successiva approvazione con procedura di silenzio-assenso. 
Pamela Mingolla chiede nell’occasione che sul sito web del Comitato non vengano più divulgate 
informazioni su eventi organizzati da singole sigle sindacali cui il CUG non partecipa direttamente.  
La Presidente prende atto della richiesta e ricorda che, nel caso in esame, la decisione di conferire 
visibilità sul sito all’iniziativa per la Giornata contro la violenza sulle Donne fu assunta in ragione 
dell’importanza trasversale dell’evento e della partecipazione allo stesso dei vertici 
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dell’Amministrazione, fra cui la Signora Ministro. La Presidente allo stesso tempo concorda 
sull’opportunità che la eventuale pubblicizzazione sul sito del CUG di eventi organizzati 
nell’ambito dell’Amministrazione venga sempre valutata con attenzione e in caso di perplessità 
fatta oggetto di valutazione congiunta da parte del Comitato.  
 
Il Comitato esamina quindi l’ultimo punto all’ordine del giorno (varie ed eventuali):  
 

- La Presidente informa i presenti di aver stabilito un contatto con una nuova  Associazione, 
GLOBE, che riunisce i dipendenti LGBTI del MAE e propone al Comitato di dare visibilità 
a tale Associazione attraverso il sito web, nonché di prevedere un incontro con il Comitato, 
analogamente al saluto odierno con il Direttore dell’OIV; nello stesso spirito la Presidente 
evoca l’opportunità di migliorare il dialogo con l’Associazione DID. (Donne Italiane 
Diplomatiche e Dirigenti) sulle tematiche di comune interesse. Il Comitato concorda. 

- La Presidente informa poi i presenti che la Segreteria Generale ha avviato una attività di 
“mappatura” dei siti web ministeriali. Da tale attività è emerso che – in base alla normativa 
vigente sui CUG – il sito web del Comitato dovrebbe essere configurato quale pagina 
all’interno del sito istituzionale “esteri.it” e non quale sito indipendente. Nelle prossime 
settimane si darà quindi seguito alle operazioni di trasferimento dei suoi contenuti, 
alleggeriti anche alla luce dell’utile lavoro comunque svolto dal gruppo di lavoro già 
costituito, e la gestione tecnica della pagina CUG di nuova realizzazione sarà quindi 
demandata al Servizio Stampa, ferma restando la responsabilità del CUG per i contenuti 
della stessa. 

 
La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30.  
 

Il Segretario        La Presidente 
 

Gianluca Guerriero       Sabrina Ugolini 


