Verbale CUG n.

33/2014

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Il giorno 3 dicembre 2014 alle ore 11.30, 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale n. 32 relativo alla riunione del 24 settembre la cui bozza e già
stata fatta circolare via mail il 20 ottobre u.s.;
Piano triennale di Azioni Positive 2015-2017;
Relazione sulla situazione del personale ex punto 3.3 della Direttiva PCM 4 marzo
2011;
Aggiornamento composizione del Comitato e dello Sportello di Ascolto;
Raggiungimento del posto di lavoro attraverso mezzi pubblici;
Varie ed Eventuali.

Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:












Andrea Marin;
Paola Ballo (FILP);
Angela Orsini (FILP)
Concetta Trovato (CGIL);
Franca Nardi (CGIL);
Anna Rita Barcherini (UIL);
Mauro Campanella;
Andrea Vitucci;
Roberto Berna;
Miriam Altadonna;
Maria Gabriella Di Gioia
*

*

*

Alla riunione sono altresì presenti: la Consigliera di Fiducia Elisabetta De Costanzo ed il Segr. Leg.
Alice Rubini in qualità di osservatore.
La riunione ha inizio alle ore 11.40. La Presidente, in apertura, dà il benvenuto a Paola Ballo, nuova
rappresentante FILP, e ad Alice Rubini, che assumerà a breve il ruolo di Segretario del Comitato.
Si passa poi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale della
riunione n. 32 del 24 settembre 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.
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Si continua quindi discutendo il secondo punto all’ordine del giorno (il Piano Triennale di Azioni
Positive 2015-2017). Vengono richiamati, a beneficio dei nuovi componenti del Comitato, gli
elementi principali del Piano e viene ricordata la procedura finalizzata alla sua adozione da parte
dell’Amministrazione, alla quale dovrebbe pervenire entro la fine del mese di marzo 2015. Il
Comitato si dichiara favorevole alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, incaricato della
stesura di una prima bozza del Piano Triennale. La partecipazione al gruppo di lavoro sarà su base
volontaria. La Presidente esprime l’auspicio di ricevere candidature in tal senso, nella finalità di
costituire il gruppo di lavoro entro il mese di gennaio.
Si passa poi alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno, la Relazione sulla situazione del
personale ex punto 3.3 della Direttiva PCM 4 marzo 2011. La Presidente, rievocando
brevemente le modalità di lavoro della Relazione precedente, ricorda che sarà necessario integrare il
documento con i dati più aggiornati, e che sarà cura della Segreteria del CUG, in collaborazione con
la DGRI, acquisire tali informazioni.
I membri del Comitato concordano circa l’opportunità di creare un secondo gruppo di lavoro,
incaricato della stesura di una prima versione della Relazione. La partecipazione al gruppo di lavoro
sarà su base volontaria; la Presidente invita ugualmente quindi i membri interessati a manifestarle la
propria candidatura, per poi iniziare i lavori in gennaio, sottolineando come anche la scadenza per la
presentazione della Relazione sia il 31 marzo 2015.
In seguito, il Comitato discute il quarto punto all’ordine del giorno (aggiornamento composizione
del Comitato e dello Sportello di Ascolto), già parzialmente introdotto in apertura di riunione.
Vengono informati i membri degli avvenuti cambiamenti nella composizione del comitato,
presentando al CUG Paola Ballo e Alice Rubini.
Inoltre, la Presidente informa il Comitato della nuova composizione dello Sportello di ascolto, che
sarà confermata con successivo Ordine di Servizio e si concorda sull’opportunità di estendere ai
nuovi componenti l’invito a partecipare ad una prossima riunione del Comitato.
Viene anticipato uno degli argomenti inseriti tra le “varie ed eventuali”. Andrea Marin informa il
Comitato della fruttuosa collaborazione fra l’Ufficio II della DGAI e l’Ufficio VI della DGRI, che
ha portato alla realizzazione di un’area parcheggio dedicata agli utenti dell’asilo nido, antistante
l’ingresso lato Olimpico del Ministero e finalizzata ad agevolare la fruizione del servizio. Andrea
Marin conferma che saranno prossimamente finalizzate le operazioni per contraddistinguere questo
spazio e, in seguito, per far conoscere adeguatamente l’iniziativa.
I membri del Comitato esprimono apprezzamento per la realizzazione del progetto.
Si passa successivamente al quinto punto all’ordine del giorno (raggiungimento del posto di
lavoro attraverso mezzi pubblici.) Il problema, che era già stato sollevato da alcuni membri del
CUG nel corso della riunione tenutasi il 24 settembre scorso, risulta molto sentito nell’ambito del
personale che utilizza i mezzi pubblici, a seguito della riorganizzazione operata dall’ATAC della
rete di superficie di Roma Nord. Mauro Campanella, reggente dell’Ufficio VI della DGRI, informa
i membri del Comitato dell’operato dell’Ufficio in materia e conferma che già da tempo è in corso
un dialogo serrato con gli interlocutori ATAC che, si auspica, possa condurre a riapprofondire la
specifica questione delle linee che servono l’area della Farnesina.
Tra le varie ed eventuali:
- la Presidente ringrazia la Vice Presidente Franca Nardi per la sua partecipazione, in
rappresentanza del CUG, agli Stati Generali delle Donne. La Vice Presidente esprime interesse
per l’iniziativa, augurandosi che come altre permetterà un proficuo scambio di vedute ed
informazioni con altre Amministrazioni.
- la Presidente ricorda ai i membri del Comitato che svolge le funzioni di rappresentante del
MAECI presso il Comitato Nazionale di Parità, istituito presso il Ministero del Lavoro.
- Franca Nardi, assieme ad Angela Orsini, evocano la questione dell’accesso al Poliambulatorio
presente all’interno del Ministero e ed esprimono l’auspicio che vengano rese note maggiori
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informazioni sui recenti provvedimenti inerenti la rilevazione degli ingressi. Mauro
Campanella sottolinea che non vi sono modifiche nella fruizione del servizio, che resta un
importante e disponibile fattore di benessere organizzativo. La Presidente farà comunque stato
di queste osservazioni all’Amministrazione, eventualmente per il tramite della URSIS.
La Presidente propone infine di aggiornare i lavori del Comitato verso la metà del mese di gennaio,
in vista del futuro lavoro sul Piano Triennale di Azioni Positive e la Relazione sullo stato del
personale. I presenti concordano.
La riunione si conclude alle ore 13.15.

Il Segretario
Alice Rubini

La Presidente
Sabrina Ugolini
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