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          Verbale CUG n.    34/2015 

 

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

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

 

Il giorno 28 gennaio alle ore 11, 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) Approvazione verbale n. 33 relativo alla riunione del 3 dicembre 2014 (bozza 

circolata via mail il 20 gennaio 2015);  

2) Presentazione al CUG dei nuovi componenti dello Sportello di ascolto; 

3) Costituzione dei gruppi di lavoro per la preparazione della Relazione annuale 

prevista  dalla Direttiva PCM 4 marzo 2011 e per l’elaborazione del Piano triennale 

di Azioni Positive 2015-2017; 

4) Varie ed eventuali. 

Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti: 

 Franca Nardi (CGIL) 

 Anna Rita Barcherini (UIL) 

 Mauro Campanella (DGRI-VI) 

 Giovanni Zanfarino (DGRI) 

 Alice Rubini           (DGRI-V) 

 Giorgio Barduani      (DGRI-III) 

 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA) 

 Roberto Cincotta (UNADIS) 

 Roberto Berna         (DGCS-XII) 

 Miriam Altadonna   (DGAI-III) 

 

Sono altresì presenti, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De Costanzo ed 

i membri dello Sportello d’Ascolto in qualità di Osservatori: Gaia Pecci, Ilaria di Francesco, Silvia 

Vinci e Omar Appolloni.  

 

La riunione ha inizio alle ore 11.10.  

Si inizia anticipando la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno (Presentazione al CUG 

dei nuovi componenti dello Sportello di ascolto).  

Viene dato il benvenuto ai nuovi componenti e si richiama il legame funzionale fra lo Sportello ed il 

Comitato. Omar Appolloni, a nome dello Sportello, esprime soddisfazione per la partecipazione a 

questo strumento di assistenza istituito presso il MAECI e per lo spirito positivo del lavoro avviato 

e  fornisce alcune informazioni sull’operato nell’anno appena concluso.  

In particolare, il numero dei casi portati all’attenzione dello Sportello risulta aumentato nel 2014, 

analogamente al numero di segnalazioni proveniente dalla sede centrale rispetto a quelle trasmesse 

dalle sedi estere. Viene evidenziata l’assenza di casi relativi alla rete degli Istituti di Cultura (tranne 

copia di una segnalazione per @doc ad altri uffici, pervenuta per conoscenza) dove in precedenza si 

erano invece intensificate alcune criticità. La Consigliera di Fiducia De Costanzo riferisce che le 

aree sensibili sono sostanzialmente quelle che avevano visto impegnato lo Sportello anche nel 2013, 

derivanti dalle competenze nella gestione delle risorse umane, dalla capacità di intrattenere buone 

rapporti interpersonali e dalle modalità di erogazione dei provvedimenti disciplinari. La 
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Vicepresidente Franca Nardi sottolinea l’influenza degli aspetti caratteriali nelle dinamiche negative 

delle relazioni nell’ambiente di lavoro.  

La Presidente ringrazia a nome del Comitato per le informazioni ricevute ed esprime 

apprezzamento per il proficuo clima di lavoro che emerge dalle prime fasi di attività della nuova 

compagine dello Sportello. Rileva nell’occasione come l’aumento delle segnalazioni possa essere 

ricondotto anche alla campagna informativa condotta negli scorsi mesi, che ha ampliato la 

conoscenza dell’esistenza dello Sportello. Miriam Altadonna suggerisce l’utilità di reiterare 

ulteriormente tali divulgazioni, nell’obiettivo di far conoscere maggiormente lo Sportello anche 

presso le sedi all’estero. 

Roberto Berna osserva nell’occasione che nel processo di cambiamento in corso presso la DGCS 

(trasferimento di parte del personale nei ranghi dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo) 

l’utilità dello Sportello sarà evidenziata quale strumento di assistenza e di orientamento a beneficio 

del personale in mobilità.  

 

Si passa poi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale della 

riunione n. 33 del 3 dicembre 2014). Il Comitato approva il verbale, la cui bozza era stata fatta 

circolare via mail in precedenza. Se ne dispone la pubblicazione sulla pagina web del C.U.G. 

insieme agli altri verbali.     

 

Si continua quindi discutendo il terzo punto all’ordine del giorno (Costituzione dei gruppi di 

lavoro per la preparazione della Relazione annuale prevista  dalla Direttiva PCM 4 marzo 

2011 e per l’elaborazione del Piano triennale di Azioni Positive 2015-2017).  

La Presidente informa di non aver ricevuto candidature per la composizione dei gruppi di lavoro, 

come richiesto nel corso della riunione precedente. Alcuni rappresentanti delle organizzazioni 

sindacali hanno tuttavia già elaborato alcune indicazioni, lavorando sulla bozza della relazione 

precedente, circolate via mail alla vigilia della riunione odierna. Si concorda sull’opportunità di 

pervenire ad un documento fruibile e sintetico e si stabilisce che saranno trasmessi alla Presidente 

ulteriori contributi per l’aggiornamento dei relativi paragrafi: (Mauro Campanella - DGRI Ufficio 

VI: benessere organizzativo; Alice Rubini - Giovanni Zanfarino: dati di personale e pari 

opportunità, in collaborazione con la Presidente per le informazioni dell’Ufficio di Statistica; 

Sportello d’ascolto: dati relativi alla propria sezione; Franca Nardi - Roberto Berna: discriminazioni 

e disabilità; Roberto Cincotta: collaborazione generale nella revisione finale del documento). 

Miriam Altadonna e Pamela Mingolla realizzeranno invece una prima bozza di Piano di Azioni 

Positive, da sottoporre via mail alla Presidente.  

I documenti elaborati in bozza saranno fatti circolare in anticipo fra i componenti prima della 

prossima riunione, che si terrà auspicabilmente a marzo, per poi approvare le versioni definitive e 

presentarle all’Amministrazione.  

 

Tra le varie ed eventuali:  

- La Presidente propone di collaborare, nel corso dell’anno, con l’UNAR, affinché il MAECI 

partecipi alla Giornata contro il razzismo, quale una delle tematiche di competenza del CUG e 

di particolare rilievo in una Amministrazione che impiega molti cittadini stranieri nel 

contingente del personale a contratto. Il Comitato è favorevole ai contatti in tal senso.  

- la Presidente informa i membri del Comitato che rappresenterà il CUG all’Assemblea 

dell’Associazione Donne Italiane Diplomatiche e Dirigenti (DID), che si terrà il 29 gennaio. 

- viene menzionato il Questionario inviato dall’Ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia 

di Roma, richiedente contributi per il "Tavolo delle donne Italo-tedesco": Sabrina Ugolini e 

Franca Nardi concorderanno via mail elementi per una risposta comune del Comitato.  

 

La Presidente propone infine di aggiornare i lavori del Comitato entro la prima metà del mese di 

marzo.  I presenti concordano.  

La riunione si conclude alle ore 12.15.  

 

Il Segretario          La Presidente 

         


