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          Verbale CUG n. 30 /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 26 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 n. 29 relativo alla riunione del 12 marzo 2014; 

2) esame finale della Relazione CUG 2013;  

3) aspetti organizzativi dell'evento del 3 aprile;  

4) varie ed eventuali. 

 

Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti: 

 Andrea Vitucci; 

 Giorgio Barduani; 

 Gianluca Guerriero; 

 Roberto Berna; 

 Hanna Pappalardo; 

 Anna Maria Piantadosi; 

 Miriam Altadonna; 

 Franca Nardi (CGIL); 

 Angela Orsini (USB); 

 Silvana Competiello (UIL); 

 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA); 

 Concetta Trovato (CISL); 

 Stefano Crescenzi (SNDMAE); 

 Roberto Cincotta (UNADIS); 

 

 

 

 

* * * 

 

Alla riunione è presente altresì, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De 

Costanzo. 

 

La riunione ha inizio alle ore 10.40. La Presidente, in apertura, dà il benvenuto a Miriam Altadonna, 

nuovo rappresentante dell’Amministrazione in seno al Comitato, designata anche in funzione della 

sua esperienza maturata nel precedente Comitato Pari Opportunità.  

 

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

riunione n.29 del 12 marzo 2014). Il Comitato approva il verbale. 

 

Inizia la discussione del secondo punto all’ordine del giorno (Esame finale della Relazione CUG 

2013). 
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La Presidente evidenzia che in base alla normativa vigente (Direttiva PCM sulle Linee guida dei 

CUG) il CUG è tenuto alla presentazione di una relazione annuale unica.  

Nel testo finale sono quindi confluiti i diversi contributi dei gruppi di lavoro, revisionati 

nell’obiettivo di omogeneizzare il prodotto finale e renderlo più fruibile all’esterno, in un 

linguaggio neutrale e veicolando messaggi sostenibili per l’Amministrazione, destinataria della 

relazione.  

Il testo viene riesaminato dettagliatamente ed è approvato con alcune modifiche e integrazioni che 

riguardano, oltre alla correzione di alcuni refusi, prevalentemente: 

 

- dato numerico sulla casistica gestita dallo Sportello di ascolto nel 2013;  

- inserimento di dati disaggregati sulla presenza di genere anche all’interno della categoria  

AA.FF. e degli impiegati a contratto;  

- conclusioni. 

 

Si passa poi alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno (aspetti organizzativi dell'evento 

del 3 aprile).  

 

Viene mostrata ai presenti la versione finale del video di presentazione per l’evento del 3 aprile, che 

ha integrato alcuni suggerimenti del Comitato circa titolo, durata complessiva e titoli di coda.  

 

La Presidente informa il Comitato della scelta, sentita anche la Vice Presidente, di far illustrare la 

relazione a Roberto Cincotta, con l’ausilio di un set di slides sintetiche, nella finalità di riequilibrare 

la partecipazione all’evento sia dal punto di vista del contributo della componente sindacale del 

CUG che dal punto di vista del genere. 

 

Vengono quindi concordati i successivi passaggi operativi (riformulazione della relazione in base 

alle indicazioni emerse in riunione e trasmissione ai vertici politico-amministrativi del MAE; 

pubblicazione di uno strillo sulla MAENET per promuovere l’evento presso tutto il personale MAE 

e le OO.SS; invio di alcune comunicazioni di invito personalizzate).  

 

Tra le varie ed eventuali viene valutata l’opportunità di una partecipazione, come osservatore, di 

un membro del CUG al tavolo di lavoro sulle disabilità creato dalla DGCS. Il Comitato esprime 

parere favorevole e designa Angela Orsini come rappresentante titolare e la Vice Presidente Franca 

Nardi come rappresentante supplente. La Presidente comunicherà tali designazioni ai referenti della 

DGCS.    

 

La riunione si conclude alle ore 12.30.  

 

Il Segretario          La Presidente 

 

Gianluca Guerriero         Sabrina Ugolini 


