Verbale CUG n.

/2014

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 19 febbraio 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. Approvazione verbale della riunione n.27 del 22 gennaio 2014.
2. Preparazione relazioni annuali del CUG: elaborazione di proposte e monitoraggio.
3. Presentazione del progetto di nuova pagina CUG nel sito web del MAE.
4. Programmazione attività 2014.
5. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
 Andrea Vitucci;
 Hanna Pappalardo;
 Gianluca Guerriero;
 Gabriella Di Gioia
 Roberto Berna;
 Andrea Marin;
 Franca Nardi (CGIL);
 Angela Orsini (USB);
 Marcella Cucurachi (CISL);
 Silvana Competiello (UIL);
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA);
 Paola Agresta (DIRSTAT);
 Gabriele Meucci (SNDMAE);
 Stefano Crescenzi (SNDMAE);

*

*

*

Alla riunione è presente altresì, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De
Costanzo.
La riunione ha inizio alle ore 11.45. La Presidente, in apertura, dà il benvenuto al Presidente del
SNDMAE Gabriele Meucci e al supplente Stefano Crescenzi, nuovi rappresentanti SNDMAE in
seno al Comitato. Si passa poi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno
(Approvazione verbale della riunione n.27 del 22 gennaio 2014).
Angela Orsini propone di inserire l’inciso “almeno trimestralmente” nel punto del verbale in cui si
parla degli incontri periodici di raccordo tra il Comitato e lo Sportello di ascolto. La Presidente
sottolinea che le modalità d’incontro tra CUG e Sportello, secondo quanto previsto dal regolamento
sul funzionamento dello Sportello di ascolto, devono essere sì periodiche, ma in alcun modo viene
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predeterminato un obbligo sulle tempistiche minime di tale raccordo. Al fine di non creare
potenziali conflitti con la disciplina regolamentare, si propone di modificare l’inciso in
“auspicabilmente almeno trimestralmente”. Nessuna osservazione viene espressa sul punto ed il
verbale viene dunque approvato con quest’ultima modifica.
Inizia la discussione del secondo punto all’ordine del giorno (Preparazione relazioni annuali del
CUG: elaborazione di proposte e monitoraggio).
In apertura di discussione le relazioni 2013, approvate dal CUG e trasmesse ai Vertici del MAE,
sono state fatte circolare tra i membri tramite posta elettronica. Per quanto concerne la relazione su
“Verifica dell’attuazione ed aggiornamento del Piano di Azioni Positive”, Gabriella Di Gioia,
membro del gruppo di lavoro che si è occupato della redazione del documento lo scorso anno,
evidenzia la necessità di una maggiore implementazione delle azioni contenute nel Piano,
soprattutto in quei settori che appaiono ancora carenti come la tutela delle disabilità. A tal proposito
informa i presenti che la DGCS partecipa ad un tavolo permanente che si sta occupando di elaborare
delle linee guida in questo particolare ambito (Piano sulla disabilità) e dunque potrebbe essere utile
prevedere forme di raccordo tra il Tavolo ed il Comitato. La Presidente, concordando con le
osservazioni espresse, promuove tali attività quale strumento efficace in tema di tutela alla
disabilità.
Vengono quindi formati i gruppi di lavoro che si occuperanno della stesura delle 3 bozze che
saranno poi esaminate nel corso di una prossima riunione del Comitato, che viene fissata in agenda
al 12 marzo prossimo.
Gruppo Relazione Attività CUG:
- Sabrina Ugolini
- Silvana Competiello
Gruppo Relazione sul Personale
- Elisabetta De Costanzo
- Franca Nardi
- Gabriele Meucci
- Gianluca Guerriero
Gruppo Relazione Azioni Positive
- Hanna Pappalardo
- Roberto Berna
- Angela Orsini
Si passa poi alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno (Presentazione del progetto di
nuova pagina CUG nel sito web del MAE). La Presidente fa stato delle riflessioni acquisite a suo
tempo dal Gruppo di Lavoro dedicato alla pagina web del CUG (in termini di semplificazione e
compattamento dei contenuti, a beneficio di una maggiore fruibilità), e fa circolare una bozza di
pagina web del CUG, in progettazione grazie alla collaborazione del Servizio Stampa, sulla quale i
presenti esprimono il loro gradimento, ricordando la prossima migrazione del sito nel sito “esteri.it”
(v. verbale n.27).
La Presidente informa inoltre che sarà esaminata la possibilità di collocare la pagina CUG nella
sezione dedicata alla struttura del MAE e non in quella dedicata invece a Circoli e Associazioni, che
hanno natura giuridica e finalità distinte da quelle di un Comitato istituzionalmente previsto.
Il Comitato esamina quindi l’ultimo punto all’ordine del giorno (Programmazione attività 2014):
In apertura, Angela Orsini esprime il suo interesse, quale rappresentante sindacale con particolare
competenza nella tutela dell’handicap, a partecipare, anche come osservatore, al Tavolo di lavoro
sulle disabilità in essere presso la DGCS. Elisabetta De Costanzo informa nell’occasione che a tale
Tavolo siedono già lei e Annamaria Piantadosi, per conto della DGRI. Alla richiesta di Angela
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Orsini la Presidente, acquisito l’orientamento favorevole del Comitato in tal senso, comunica che
rappresenterà tale candidatura ai competenti interlocutori della DGCS.
La Presidente espone l’ipotesi di organizzare un evento CUG per presentare le 3 relazioni annuali e
la nuova pagina web del CUG, quale occasione di divulgazione sul ruolo del Comitato e sul
funzionamento dello Sportello. L’evento dovrebbe svolgersi orientativamente prima delle festività
pasquali ed essere aperto a tutto il personale del MAE e ad eventuali partecipazioni esterne.
L’idea è accolta favorevolmente dai presenti. Al riguardo, nel corso della prossima riunione, il
Comitato prenderà visione di una miniclip di presentazione delle materie CUG elaborata dalla
Presidente per finalità formative presso l’ISDI, che potrebbe essere riadattato per l’evento.
Gabriele Meucci suggerisce nell’occasione di invitare al CUG una rappresentanza della nuova
Associazione GLOBE, che riunisce un gruppo di dipendenti LGTBI del MAE. A tale riguardo la
Presidente ricorda che è già stato avviato un primo contatto con tale Associazione, e la Vice
Presidente Franca Nardi evoca alcune richieste concrete che GLOBE ha già posto
all’Amministrazione. Si ricorda comunque che il Comitato aveva già in programma di estendere
prossimamente l’invito ad una riunione del CUG di un rappresentante dell’Associazione,
analogamente all’ipotesi di formulare analogo invito all’Associazione DID (Donne Italiane
Diplomatiche e Dirigenti). In considerazione tuttavia dell’intensità degli impegni in calendario nei
prossimi mesi, si conviene di programmare tale incontro in riunione successiva, prima della pausa
estiva. Roberto Berna propone nell’occasione di richidere l’inserimento di alcune proposte di
GLOBE nel futuro Piano di Azioni Positive del MAE: il Comitato approva.
Varie ed eventuali
-

-

La Presidente sottopone all’attenzione del Comitato l’avvicinarsi della ricorrenza dell’8
marzo, Festa Internazionale della Donna. Ci si interroga, in particolare, sull’opportunità di
organizzare un evento ad hoc del Comitato per l’occasione. Pamela Mingolla e Marcella
Cucurachi esprimono preferenza per focalizzare gli sforzi collettivi nell’organizzazione di
eventi più attinenti al lavoro quotidiano del CUG, come ad esempio il programmato evento
di presentazione delle relazioni e del nuovo sito. I presenti concordano su questa
impostazione.
La Presidente informa infine di aver appreso della riattivazione del Gruppo di
Funzionamento del MAE, che riunisce periodicamente i vertici di SG, DGRI, DGAI,
Ispettorato Generale e Coordinatore di Bilancio per discutere di varie tematiche trasversali
afferenti al funzionamento dell’Amministrazione. In tale contesto la Presidente informa di
aver evocato informalmente con differenti rappresentanti nel Gruppo l’auspicio di
approfondimento della questione del corretto utilizzo delle aree di parcheggio dedicate ai
dipendenti, particolarmente disagevole in connessione con le frequenti limitazioni di sosta
nella zona circostante il MAE in occasione dei molteplici eventi sportivi o internazionali.

La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.05.
Il Segretario

La Presidente
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