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 12 marzo 2014 alle ore 10.30, 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.28 del 19 febbraio 2014.
2. Esame bozza relazioni annuali del CUG elaborate dai gruppi di lavoro.
3. Organizzazione evento di presentazione delle relazioni.
4. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
 Andrea Vitucci;
 Giorgio Barduani;
 Gianluca Guerriero;
 Gabriella Di Gioia;
 Elena Sollazzo;
 Andrea Marin;
 Franca Nardi (CGIL);
 Angela Orsini (USB);
 Marcella Cucurachi (CISL);
 Paola Cordone (FLP);
 Silvana Competiello (UIL);
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA);
 Paola Agresta (DIRSTAT);
 Stefano Crescenzi (SNDMAE);
 Roberto Cincotta (UNADIS);

*

*

*

Alla riunione è presente altresì, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De
Costanzo nonché Marco Francardi, addetto dello sportello di ascolto del MAE.
La riunione ha inizio alle ore 10.45. La Presidente, in apertura, dà il benvenuto a Roberto Cincotta
nuovo rappresentante della sigla sindacale UNADIS in seno al Comitato, informando allo stesso
tempo i presenti che l’Amministrazione – al fine di riequilibrare la composizione del tavolo - ha
provveduto a nominare un nuovo membro nella persona di Miriam Altadonna (designata anche in
funzione della sua esperienza maturata nel precedente CPO).
Si passa poi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale della
riunione n.28 del 19 febbraio 2014). Il Comitato decide, alla luce della necessità di focalizzare i
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lavori sugli altri punti all’OdG, di approvare il verbale con procedura via e-mail fissando come
scadenza la data del 14 marzo.
Inizia la discussione del secondo punto all’ordine del giorno (Esame bozza relazioni annuali del
CUG elaborate dai gruppi di lavoro.).
Si procede alla distribuzione delle 3 bozze di relazione elaborate da diversi gruppi di lavoro. La
Presidente illustra ai presenti la metodologia di lavoro adottata per redigere la bozza della relazione
sulle attività del CUG, sottolineando in particolare l’ottica di “fotografia” con la quale si è cercato
di illustrare i dati a disposizione e che tale prospettiva dovrebbe essere comune alle tre relazioni.
Anche Gianluca Guerriero e Marco Francardi espongono brevemente ai presenti la struttura e i
contenuti rispettivamente della relazione sul personale e di quella sulle attività dello sportello (che
confluisce nella più ampia relazione sulle attività del CUG). La Presidente richiama l’attenzione dei
presenti sul fatto che le 3 relazioni, da inoltrare ai Vertici politico-amministrativi del Ministero
(Gabinetto, Segreteria Generale, DGRI), costituiscono non un punto di arrivo bensì un punto di
partenza per il futuro lavoro del CUG.
Da un punto di vista operativo si decide di fissare una riunione ristretta dei 3 gruppi di lavoro per il
giorno 26 marzo prossimo, per l’approvazione dei testi finali, che nel frattempo verranno
collazionati dalla Presidente e resi omogenei, eliminando le eventuali ripetizioni.
Si passa poi alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno (Organizzazione evento di
presentazione delle relazioni.).
La Presidente annuncia ai presenti che la data fissata per l’evento di presentazione delle relazioni è
il 3 aprile 2014, data fissata anche in relazione alla possibile partecipazione del Segretario Generale
per un saluto introduttivo, e del Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione per le
conclusioni.
La riunione sarà moderata da una psicologa-formatrice esterna, che ha offerto alla Presidente la
propria collaborazione a titolo gratuito. Viene fatta circolare tra i presenti una bozza di programma
per l’evento.
Si procede quindi alla visione del filmato che potrebbe essere proiettato nell’occasione. Al termine
la maggioranza dei membri esprime apprezzamento per il filmato e concorda sulla sua proiezione
nell’ambito dell’evento. Viene suggerito da alcuni di ridurre la durata complessiva e la Presidente
informa i presenti che, con l’ausilio dell’Unità Multimediale del Servizio Stampa, cercherà di
procedere con alcuni interventi mirati nel senso indicato.
Nel confermare la convocazione della prossima riunione in formato ristretto per il giorno 26 marzo,
la Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12.00.
Il Segretario

La Presidente
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