Verbale CUG n.

/2014

Ministero degli Affari Esteri
e della
Cooperazione Internazionale
Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Il giorno 24 settembre 2014 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., con il seguente ordine del giorno:
1. informativa del Direttore dell’OIV sul questionario sul benessere organizzativo;
2. approvazione verbale n. 31 relativo alla riunione del 20 giugno;
3. campagna europea 2014-2015 sulla prevenzione e gestione stress lavoro-correlato:
adesione MAECI;
4. varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
 Valerio Giorgio;
 Giorgio Barduani;
 Gianluca Guerriero;
 Giovanni Zanfarino;
 Andrea Marin;
 Franca Nardi (CGIL);
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA);
 Marcella Cucurachi (CISL);
 Roberto Cincotta (UNADIS);
 Stefania Pinci (UIL);
 Marina Finocchiaro (Federazione Intesa)

*

*

*

Alla riunione sono altresì presenti: Silvio Mignano, Direttore dell’O.I.V., la Consigliera di Fiducia
Elisabetta De Costanzo ed il Segr. Leg. Alice Rubini in qualità di osservatore.
La riunione ha inizio alle ore 11.10. La Presidente, in apertura, dà il benvenuto al Direttore
dell’O.I.V. intervenuto per una informativa sul questionario sul benessere organizzativo (primo
punto all’OdG.). Il Min. Mignano comunica ai presenti che l’iter di adozione del questionario si è
concluso e che presto verrà diramato un messaggio informativo alla rete.
Il Min. Mignano ringrazia nell’occasione la Dott.ssa De Costanzo per il supporto fornito e ricorda ai
presenti i suggerimenti del CUG che sono stati accolti, in particolare:
1) sarà presente un apposito campo in cui il dipendente che compila il questionario potrà
specificare se presta servizio a Roma o all’estero (ed in questo secondo caso la tipologia di
sede) e la tipologia professionale, sempre nella garanzia dell’anonimato;
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2) Sarà inserito uno spazio bianco per eventuali suggerimenti;
3) Il periodo di somministrazione è previsto per la fine del mese di ottobre – inizio novembre
senza dunque interferire con periodi di festività o congedi del personale, e in una fase
ordinaria nello svolgimento degli adempimenti d’ufficio da parte delle Sedi.
4) I risultati finali verranno trasmessi all’ANAC per la successiva elaborazione, ma sarà
possibile - grazie alla collaborazione della DGAI - estrapolare i dati relativi al solo personale
MAECI per future analisi focalizzate sulla nostra Amministrazione.
Il Direttore dell’OIV ricorda infine che non è stato possibile accogliere il suggerimento del CUG
circa la possibilità di frammentare i tempi di risposta al questionario. La compilazione deve infatti
avvenire in un momento unico sia per una questione di fattibilità tecnica sia per salvaguardare la
validità statistica della raccolta dati.
La Presidente ringrazia il Direttore dell’OIV per il lavoro svolto e per l’attenzione dedicata ai
suggerimenti del Comitato, che nell’ambito della sua attività propositiva ha svolto un ruolo
compiuto e positivo. Dopo un rapido giro di tavolo in cui i componenti esprimono apprezzamento
per la relazione del Direttore dell’O.I.V., la Presidente coglie l’occasione per anticipare la
discussione di cui al punto 3 dell’OdG (campagna europea 2014-2015 sulla prevenzione e
gestione stress lavoro-correlato: adesione MAECI).
Viene informato il Comitato dei contatti intercorsi con l’Amministrazione per promuovere
l’adesione del MAECI alla suddetta campagna europea, coordinata dall’INAIL per l’Italia (il
MAECI sarebbe la prima Amministrazione centrale dello Stato ad aderire). In tale ambito la
Presidente informa di aver incontrato, insieme alla Vice Presidente Franca Nardi, una delegazione
dell’INAIL per concordare le modalità di partecipazione alla campagna.
Tale partecipazione prevedrebbe:
1) sostegno mediatico alla campagna attraverso il sito esteri.it;
2) organizzazione di un evento di sensibilizzazione il 5 novembre, aperto alla partecipazione
del personale. All’interno dell’evento potrebbe essere prevista una finestra dedicata al
questionario sul benessere organizzativo, in collaborazione tra l’OIV ed il CUG.
3) partecipazione dello Sportello d’ascolto al concorso per il Premio europeo per le buone
pratiche in tema di gestione dello stress lavoro-correlato, previsto nell’ambito della
campagna UE. Valerio Giorgio ricorda che anche il progetto “Farnesina Verde” –
contribuendo a rendere i luoghi di lavoro più eco-sostenibili – contribuisce a migliorare il
benessere organizzativo e potrebbe essere dunque valorizzato nell’ambito del concorso
come una buona pratica.
Il Direttore dell’OIV, dopo aver espresso apprezzamento per l’iniziativa e manifestato la sua
disponibilità a prendere parte all’evento, conclude il suo punto informativo e lascia la sala.
I membri del Comitato esprimono apprezzamenti per la decisione di aderire alla campagna europea.
La Presidente passa dunque la parola alla Vice Presidente Franca Nardi per condividere il resoconto
dell’incontro con la delegazione dell’INAIL. La Vice Presidente, nel confermare le buone
impressioni su questo iniziale contatto, ricorda anche l’importanza di una formazione adeguata
nell’ottica della prevenzione dello stress lavoro-correlato e della diffusione del benessere
organizzativo. Sul punto la Presidente concorda e ricorda le iniziative del Comitato su queste
tematiche. Suggerisce nell’occasione di invitare all’evento in preparazione anche l’Unita per
l’aggiornamento professionale del personale del Ministero (ex ISDI), nella finalità di valorizzarne
gli aspetti formativi.
Si passa dunque alla discussione del punto 2 dell’OdG (approvazione verbale n. 31 relativo alla
riunione del 20 giugno). Il verbale viene approvato con le modifiche pervenute via e-mail. Se ne
dispone la pubblicazione sulla pagina web del CUG insieme agli altri verbali.
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Tra le varie ed eventuali:
- la Presidente ringrazia la Vice Presidente per aver partecipato in rappresentanza del CUG
agli incontri organizzati dalla rete delle Consigliere di Parità. La Vice Presidente esprime
giudizi positivi su queste iniziative, che consentono confronti utili e interessanti scambi di
esperienze con altre entità.
- venerdì 26 settembre si svolgerà, in Via della Greca, un convegno sullo stress lavorocorrelato organizzato dal Comune di Roma. L’invito all’evento verrà fatto circolare tra i
membri del CUG.
- la Presidente informa che sono stati eseguiti dei lavori di rinnovamento della stanza dedicata
allo Sportello di ascolto, realizzati grazie all’impegno di Andrea Marin che ne ha seguito la
realizzazione. La Presidente invita a visitare la nuova stanza al termine della riunione.
- Viene portato all’attenzione del Comitato il problema della mobilità, oggetto di diverse
segnalazioni a seguito della decisione dell’ATAC di sopprimere/rimodulare alcune corse che
servivano l’area della Farnesina. Elisabetta de Costanzo informa che l’Ufficio VI della
DGRI è già in contatto con ATAC per presentare alcune proposte alternative. In tal senso
saranno accolti e registrati tutti gli eventuali contributi raccolti dai membri CUG nei
rispettivi ambiti sindacali.
La Presidente propone infine di aggiornare i lavori del Comitato verso la fine del mese di
novembre, anche in vista della predisposizione di un programma di lavoro per la Relazione annuale
del CUG 2014, come evocato da Pamela Mingolla. I presenti concordano.
La riunione si conclude alle ore 12.15.

Il Segretario
Gianluca Guerriero

La Presidente
Sabrina Ugolini
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