
Verbale CUG n.    39/2015 

 

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

Il giorno 5 novembre 2015 alle ore 11.30, presso la Sala A 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. 38 del 30 settembre 2015;  

2.         Preparazione evento CUG per Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne (25 novembre);  

3.         Informativa Sportello di ascolto;  

4.         Varie ed eventuali. 

Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti: 

 Roberta Massari (DIRSTAT) 

 Maria Gabriella Di Gioia (DGCS XI) 

 Roberto Cincotta (UNADIS) 

 Andrea Vitucci (DGRI) 

 Stefania Pinci (UIL) 

 Angela Orsini (FLP) 

 Roberto Berna (DGCS XII) 

 Miriam Altadonna (DGAI III) 

 Giorgio Barduani (DGRI III) 

 Marcella Cucurachi (CISL) 

 Alice Rubini  (DGRI V) 

Sono altresì presenti, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De Costanzo e 

due componenti dello sportello di Ascolto: Gaia Pecci e Silvia Vinci.  

La riunione ha inizio alle ore 11.40.  

Si inizia la discussione con il primo punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale n. 38 del 

30 settembre 2015). I membri del Comitato prendono visione del verbale, nel quale sono state 

integrate alcune modifiche, a seguito di osservazioni circolate, via mail rispetto alla versione che era 

stata precedentemente diffusa. Il verbale viene quindi approvato e se ne dispone la pubblicazione 

sul sito.  

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno (Preparazione evento CUG per Giornata 

mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne). Sabrina Ugolini informa il 

Comitato che la Segreteria Generale e la DGRI hanno espresso orientamento favorevole 

all’iniziativa, e che si è quindi provveduto a prenotare la Sala Aldo Moro per il pomeriggio del 25 

novembre. Roberta Massari riferisce sui contatti avuti con la SIAE per il pagamento dei diritti di 

autore. Si concorda inoltre sull’idea, avanzata durante la precedente riunione, di fare scorrere sugli 

schermi della Sala, prima dell’inizio del film, una raccolta di immagini significative di donne, 

collazione già preparata dalla Vice Presidente Nardi. Viene espresso generale apprezzamento per la 

qualità della selezione predisposta, con commenti di De Costanzo, Altadonna, Di Gioia, Orsini e 



Berna. Si concorda quindi sull’opportunità di fare scorrere le fotografie scelte senza didascalie, per 

lasciare maggiore spazio all’impatto emotivo delle stesse. De Costanzo conferma la disponibilità a 

collaborare con Nardi per la messa a punto finale della presentazione, nonché per possibili 

integrazioni con immagini di chiusura, che rimandino al collegamento donne/Ministero (da 

selezionare sul canale FlickR della Farnesina o attraverso fotografie di attività della DGCS).  

Si procede quindi con il terzo punto all’ordine del giorno (Informativa Sportello di ascolto). 

Sabrina Ugolini ringrazia i membri dello Sportello a nome del Comitato per l’impegno profuso 

nell’attività di Sportello e mostra nell’occasione la targa recentemente ricevuta dall’INAIL quale 

riconoscimento dello Sportello tra le buone prassi nell’ambito della campagna UE-OSHA contro lo 

stress lavoro-correlato (alla quale il Ministero aveva aderito nel 2014). La dott.ssa De Costanzo 

delinea quindi un quadro riassuntivo dell’operato dello Sportello nell’ultimo periodo. 

Complessivamente, il numero di casi è aumentato rispetto al 2014 (sono 28 dall’inizio dell’anno, 

contro i 26 complessivi del 2014), grazie anche alla maggiore conoscenza dello Sportello presso 

l’utenza ministeriale. In media, la metà dei casi è rappresentata da personale in servizio all’estero, in 

maggioranza presso uffici consolari. Analogamente a quanto accaduto in passato, gli utenti dello 

Sportello sono soprattutto donne, con prevalenza nell’ambito delle aree funzionali (lo Sportello ha 

assistito, tuttavia, anche diplomatici, contrattisti e altre tipologie di personale). Su un caso di 

particolare gravità, evocato da De Costanzo, Ugolini informa che le segnalazioni dello Sportello 

risultano essere state approfondite dalla DGRI fino all’adozione di specifici provvedimenti 

disciplinari. De Costanzo sottolinea infine come spesso i casi sembrino derivare da disattenta 

gestione delle risorse umane e, in alcune circostanze, da una scarsa sensibilità a situazioni di 

disabilità. In altri casi sono state registrate forme di “autolimitazioni” nelle scelte personali e 

familiari, condizionate dal timore di dover fruire di congedi di maternità/paternità o di malattia.  

Il Comitato concorda con lo Sportello sull’importanza che i dirigenti possano fruire di maggiore 

formazione sui temi della gestione delle risorse umane anche con riguardo al contrasto alle 

discriminazioni.  

Concluso l’intervento, Vinci e Pecci lasciano la sala.  

Tra le varie ed eventuali: 

- La Presidente ringrazia il Comitato per il sostegno all’organizzazione dell’evento profuso 

durante l’evento, tenutosi a novembre 2014, sulla prevenzione dello stress lavoro-correlato, 

per il quale è stata rilasciata una targa di riconoscimento per l’adesione alla campagna 

europea;  

- Ugolini informa quindi di essere stata invitata, in quanto Presidente del CUG, a intervenire 

ad un convegno sul ruolo delle donne in diplomazia organizzato dall’Associazione Donne 

Italiane diplomatiche (DID), che dovrebbe tenersi l’11 dicembre prossimo;   

- De Costanzo ricorda, a nome dell’Ufficio VI della DGRI, dell’impegno finalizzato 

all’individuazione di una soluzione al problema dell’accessibilità del Ministero per alcuni 

dipendenti disabili, tema sollevato nel corso dell’ultima riunione. In particolare, sono stati 

avviati contatti con alcune associazioni di categoria evocate dal Comitato, contatti che 

saranno ulteriormente approfonditi anche dalla componente Angela Orsini.  

- Ugolini informa infine dell’invito ricevuto dall’Ispettorato del Ministero a partecipare, in 

rappresentanza del Comitato, alla Giornata per la lotta alla corruzione, che si terrà il 9 

dicembre, e ringrazia in anticipo chi vorrà fornire eventuali spunti in vista della preparazione 

dell’intervento sul tema.  

La riunione si conclude alle ore 12.50.  

 

Il Segretario          La Presidente 

         
 


