Verbale CUG n.26/2013

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 14 novembre 2013 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.















Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
Andrea Vitucci;
Giorgio Barduani;
Gabriella Di Gioia;
Hanna Pappalardo;
Gianluca Guerriero;
Elena Sollazzo;
Franca Nardi (CGIL);
Paola Agresta (DIRSTAT);
Angela Orsini (USB);
Fiorella Palma (FLP);
Marcella Cucurachi (CISL);
Silvana Competiello (UIL);
Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA);
Marina Finocchiaro (FEDERAZIONE INTESA)

*

*

*

La riunione inizia alle ore 10.40
In apertura di seduta la Presidente da il suo benvenuto a nome del Comitato ai due nuovi
membri titolari: Hanna Pappalardo (Amministrazione) e Marina Finocchiaro (Federazione
Intesa), entrambe nominate con D.M. 707/bis dell’11 novembre 2013.
Inizia l’esame del primo punto all’OdG: approvazione del verbale n.25 relativo alla seduta
del 25.09.2013.
Sul punto Angela Orsini fa presente che nella bozza di verbale è assente il riferimento alla sua
richiesta - avanzata in conclusione della riunione di settembre - di poter avere alcuni chiarimenti
su due corsi di formazione ISDI.. I presenti concordano di integrare il verbale n.25 alla luce
delle indicazioni emerse e di farlo ri-circolare tra i membri presenti via mail, prevedendo una
procedura di silenzio-assenso per l’adozione dello stesso, con scadenza fissata di comune
accordo al 18 novembre 2013.
La Vice Presidente rileva poi come risulti più difficile approvare il verbale quando trascorre un
intervallo di tempo più prolungato tra una riunione e l’altra. Il Comitato concorda nell’auspicare
che, compatibilmente con le rispettive esigenze d’ufficio, una prima bozza di verbale venga
fatta circolare già nei giorni immediatamente successivi ciascuna riunione, senza attendere la
convocazione della riunione successiva.
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La Vice Presidente Nardi interviene per chiedere se la partecipazione della Presidente alla
riunione indetta dal CUG del MISE possa essere oggetto di relazione, come in passato accaduto
per alcuni eventi; la Presidente osserva che il contenuto dell’incontro è stato di fatto già
riportato in riunione e trascritto nel verbale, e che normalmente le informazioni inerenti
convegni e altri eventi potranno sempre essere oggetto di link al sito CUG.
Si passa poi alla discussione del 2° punto all’OdG, cosi definito: formazione dei membri del
CUG e degli addetti allo Sportello.
La Presidente informa che, a seguito di contatti personali avviati con l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, è stata deliberata dal Consiglio dell’Ordine la realizzazione di due
sessioni di formazione dedicate ai membri del CUG del MAE e agli addetti allo Sportello,
curate da docenti universitari e da esperti di psicologia del lavoro. A tal fine vengono
proposti due incontri formativi: per CUG e Sportello di ascolto, alternativamente 11 o 12
dicembre; per soli addetti allo Sportello, 17 dicembre.
I presenti concordano che a quest’ultima riunione prendano parte, oltre ai membri dello
Sportello, anche la Presidente e un membro CUG di parte sindacale.
Il Comitato delibera, a maggioranza dei presenti, che la prima riunione si svolga l’11
dicembre.
La Presidente propone infine di invitare i membri dello Sportello alla prima riunione del
CUG successiva all’incontro del 17 dicembre, per poter così condividere con il Comitato un
feed – back complessivo dell’iniziativa di formazione. Il Comitato concorda.
Si passa dunque alla discussione del 3° punto all’OdG cosi definito: approvazione documento
finale del CUG su questionario benessere organizzativo.
La Presidente introduce il punto ripercorrendo sinteticamente, a beneficio dei nuovi membri, la
genesi e le ragioni dell’iniziativa: elaborare un “non-paper” del CUG, che raccolga
suggerimenti e pareri in vista dell’elaborazione del questionario sul benessere organizzativo del
MAE, da inoltrare ai competenti organismi dell’Amministrazione, segnatamente al Capo
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del MAE, di recente nomina.
La Presidente presenta quindi la bozza di documento, frutto di un lavoro di collazione dei
diversi spunti pervenuti, il cui risultato finale vuole rappresentare un contributo “fruibile” e
costruttivo, improntato anche all’effettiva realizzabilità delle proposte, nell’esercizio delle
funzioni propositive che la normativa rilevante attribuisce ai CUG in questo settore.
In merito ai contenuti viene riesaminata la proposta di inserire nel questionario la tipologia di
Sede in cui presta servizio il dipendente (es. IIC, Consolato, Ambasciata). La maggioranza dei
presenti ritiene però che questa opzione introdurrebbe rischi sotto il profilo della riservatezza e
anonimato del compilatore, rendendolo più facilmente individuabile dall’esterno.
Il Comitato concorda infine sul testo del documento circolato in sede di riunione, che sarà
allegato ad una lettera che la Presidente indirizzerà al Capo dell’O.I.V. I presenti concordano
anche sull’opportunità che in tale lettera venga formulata un’offerta di collaborazione del CUG
all’OIV per la successiva analisi dei risultati del questionario.
Si procede infine all’analisi del 4° punto all’OdG cosi definito: avanzamento programma di
lavoro per realizzazione nuovo sito web del CUG.
La Presidente fa stato degli avanzamenti nel lavoro del GdL, ricordandone le finalità condivise
dai suoi componenti (rendere i contenuti più fruibili per l’utenza esterna, eliminare attuali
duplicazioni e semplificare in generale il tipo di comunicazione adottata) e facendo stato
dell’obiettivo di poter in futuro anche avvalersi del nuovo formato di sito già adottato dal
Servizio Stampa per il sito esteri.it e in via di estensione anche ai cd. “mini-siti”. Nella
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discussione di tale punto, a seguito di votazione, il Comitato adotta, a maggioranza dei presenti,
un nuovo logo del sito, che sarà quindi sostituito all’attuale nel sito e nella pagina MaeNet.

Nelle Varie ed Eventuali vengono affrontati i seguenti punti:
1) La Presidente propone di organizzare in futuro un evento interno per presentare il nuovo
sito web del CUG e ampliare presso il personale del MAE l’informazione sul Comitato e
sulle sue attività.
2) Vengono valutate possibili collaborazioni del CUG nell’ambito dell’evento organizzato
da alcune OO.SS. in connessione con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle
donne, che si terrà lunedì 25 novembre presso la Sala A.Moro. In proposito si concorda
sull’opportunità di conferire visibilità all’iniziativa sul sito web del CUG e di prevedere
una eventuale partecipazione del Comitato, da definire in funzione dell’organizzazione
della Giornata.
3) La Presidente informa i presenti di aver a suo tempo svolto una visita di cortesia al
Comandante del Comando Carabinieri presso il MAE, per presentare le tematiche di
lavoro del CUG e dello Sportello, al fine di stabilire un contatto utile ad eventuali
necessità di orientamento e prima assistenza nel caso di presunti reati di stalking.
4) Il Comitato esprime l’auspicio che la diffusione della bozza di Ordine del giorno di ogni
riunione possa essere diffusa in corrispondenza con la comunicazione contenente la
convocazione della stessa. La Presidente e il Segretario registrano tale indicazione.
La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15.
Il Segretario

Il Presidente

Gianluca Guerriero

Sabrina Ugolini
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