Verbale CUG n.

/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 25 settembre 2013 alle ore 11.00, 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;
Valeria Ruperto;
Valerio Giorgio;
Gianluca Guerriero;
Roberto Berna;
Andrea Marin;
Annamaria Piantadosi;
Paola Agresta (DIRSTAT);
Angela Orsini (USB);
Fiorella Palma (FLP);
Concetta Trovato (CISL);
Andrea Marino (SNDMAE);
Silvana Competiello (UIL);
Franca Nardi (CGIL);
Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA);

Alla riunione è altresì presente la Consigliera di Fiducia Elisabetta De Costanzo
*

*

*

La riunione inizia alle ore 11.10.
Inizia l’esame del primo punto all’OdG. Il Comitato approva il verbale n.24 relativo alla seduta
del 30.07.2013 che sarà quindi pubblicato sul sito internet del CUG.
Si passa poi alla discussione del 2° punto all’OdG cosi definito: “elaborazione di un
documento con suggerimenti del CUG per le future somministrazioni dei questionari sul
benessere organizzativo”. In apertura di discussione la Presidente ed altri membri rilevano
come in effetti l’attuale versione del questionario risulti migliore rispetto alla precedente,
grazie ad una struttura più snella e all’eliminazione delle doppie negazioni nelle domande. I
presenti esprimono un generale consenso sul punto.
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Viene poi fatto un giro di tavolo per raccogliere i suggerimenti da inserire nel “non paper”
CUG da inoltrare ai vertici dell’Amministrazione. Emergono le seguenti ipotesi, alcune
delle quali già erano state formulate nel corso della riunione del 30 luglio:
- Richiedere di poter inserire all’interno dei dati anagrafici anche una voce che riguardi
il luogo ove presta servizio il dipendente (estero o Roma), in considerazione del fatto
che le problematiche riscontrate differiscono se si considerano gli Uffici all’estero o
l’Amministrazione centrale.
- Suggerire di diffondere la notizia dell’avvenuta pubblicazione del questionario con
un Messaggio circolare alla rete all’estero e agli Uffici a Roma, al fine di garantirne
la più ampia divulgazione possibile e incrementare così il tasso di risposta del
personale.
- Possibilità di integrare il questionario con quesiti più specifici riferiti al MAE
(possibilità apparentemente consentita dall’attuale modello CIVIT).
- Inserimento di uno spazio in corrispondenza di ciascuna domanda, nel quale poter
inserire eventuali osservazioni personali. Alcuni membri al riguardo esprimono
tuttavia perplessità con riferimento alla difficoltà di garantire l’anonimato del
dipendente che compila il questionario.
Il Comitato delibera dunque che attraverso un successivo scambio di e-mail vengano fatte
pervenire alla Presidente i rispettivi contributi, finalizzati alla definizione di una bozza di
“non paper” da approvare auspicabilmente nel corso della prossima riunione.
Il punto 3 all’OdG è così definito: “programma di lavoro per rielaborazione sito web del CUG”.
A tal riguardo la Presidente fa stato dei contatti già avviati con il Servizio Stampa, il quale ha
manifestato piena disponibilità a collaborare tecnicamente per l’aggiornamento del sito web del
CUG. La Presidente richiede la partecipazione nel gruppo di lavoro – che intende seguire
personalmente - di altri membri, di cui almeno uno di parte sindacale.
La Vice Presidente conferma nell’occasione, come anticipato via mail, di aver inserito nel sito
una sezione denominata “Lettere aperte al MAE”, destinata a raccogliere segnalazioni o
riflessioni personali. Alcuni membri al riguardo rilevano il rischio insito nella pubblicazione di
comunicazioni “anonime”, sia la difficoltà di “filtrare” i contenuti, per evitare che il sito del
CUG diventi una sorta di “blog”. Si avanza invece l’ipotesi, da studiare con attenzione, di
inserire una sezione denominata “Proposte e suggerimenti”, con un predeterminato limite di
parole per ciascun intervento e fatta sempre salva una discrezionalità del Comitato nel
selezionare i contenuti pubblicabili.
Nelle Varie ed Eventuali vengono affrontati diversi punti.
1) La Presidente riferisce dei positivi esiti del primo incontro con i nuovi membri dello
Sportello di ascolto del MAE, avvenuto anche alla presenza della Dott.ssa De Costanzo.
2) Formazione/ISDI: la Presidente informa il Comitato che il giorno 14 ottobre presso
l’ISDI si svolgerà un modulo di formazione specifico sul benessere organizzativo, per il
quale si ritiene utile di richiedere l’apertura (come in precedenti occasioni), anche ai
membri del CUG e dello Sportello.
3) La Presidente relaziona al Comitato sull’incontro del 18 settembre “Donne che resistono
– Le Imprese femminili lanciano la sfida alla crisi”, organizzato dal CUG del MISE, al
quale ha partecipato in rappresentanza del CUG MAE. Nell’ambito di tale incontro è
stata presentata anche l’iniziativa “Act4growth”, una petizione europea per sostenere una
proposta legislativa che mira a sviluppare l'imprenditorialità femminile e a favorire la
crescita sostenibile in Europa.
La Presidente informa di aver espresso, facendo riserva di acquisire la conferma del
Comitato, disponibilità di massima a collaborare a progetti di questo tipo e ad analoghe
iniziative sinergiche con altri CUG istituzionali che dovessero essere avviate.
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4) La Presidente informa infine il Comitato dell’intenzione dell’Amministrazione di
designarla quale rappresentante MAE presso il Comitato Nazionale per l’Attuazione dei
Principi di Parità di trattamento ed Uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici, istituito
presso il Ministero del Lavoro. Il Comitato ratifica tale ipotesi di designazione
approvando con delibera unanime.
In conclusione di seduta Angela Orsini richiama l’attenzione del Comitato sulla necessità di
dedicare maggiore attenzione anche alle tematiche dei diversamente abili.
I presenti concordano sul fatto che anche questo è un settore importante fra le materie di
competenza del CUG ed esprime collegialmente l’intenzione di dedicare
maggiore
approfondimento anche a tali tematiche.
La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.20.
Il Segretario

Il Presidente

Gianluca Guerriero

Sabrina Ugolini
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