Verbale CUG n. 42/2016

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Il giorno 18 maggio 2016, alle ore 11.00, presso la Sala 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.

Approvazione verbale n. 41 del 31 marzo 2016;
Giornata mondiale senza tabacco (31 maggio 2016);
Aggiornamento composizione del Comitato e dello Sportello d’ascolto;
Varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
 Franca Nardi (CGIL)
 Miriam Altadonna (DGAI III)
 Giorgio Barduani (DGRI III)
 Roberto Cincotta (UNADIS)
 Maria Gabriella Di Gioia (DGCS XI)
 Roberta Lombardi (DGAI II)
 Roberta Massari (DIRSAT)
 Carolina Milano (UIL)
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA)
 Hanna Pappalardo (Segreteria Generale)
 Anna Maria Piantadosi (DGRI)
 Mimmo Piscione (FLP).
È altresì presente, su invito della Presidente, la Consigliera di Fiducia Elisabetta De Costanzo e un
componente dello Sportello di Ascolto, Omar Appolloni.
La riunione ha inizio alle ore 11.10.
La Presidente dà il benvenuto ai nuovi membri del Comitato precisando l’importanza del
coinvolgimento anche dei supplenti al fine di allargare il circuito informativo e riferisce di aver
inoltrato ai Vertici dell’Amministrazione, come previsto dalla Direttiva PCM, la Relazione annuale
CUG 2015 sulla situazione del personale, e di averne successivamente chiesto pubblicazione sul
sito del MAECI, sia nella versione tradizionale che in quella accessibile, grazie anche alla
collaborazione del Servizio Stampa.
Si inizia la discussione con il primo punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale n. 41 del
31 marzo 2016).
Il verbale, la cui bozza era già stata fatta circolare, viene approvato senza osservazioni aggiuntive e
ne viene disposta la pubblicazione sul sito.

I lavori proseguono con il secondo punto all’ordine del giorno (Giornata mondiale senza tabacco
- 31 maggio 2016).
La Vice Presidente espone la possibilità di adesione a iniziative divulgative adottate dall’Istituto
Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute nell’ambito della “Giornata Mondiale senza
Tabacco 2016”, attraverso l’organizzazione di un’azione di sensibilizzazione e di fundraising
presso il Ministero, rivolta al personale fumatore e non fumatore. Viene evocata la possibilità di
collocare in un’area da individuare una teca trasparente nella quale ognuno possa versare una cifra
simbolica quale “costo delle sigarette non fumate”: la somma raccolta potrà essere devoluta ad una
associazione di ricerca sulle malattie causate dal fumo, che sarà individuata a cura di membri del
Comitato (Massari e Altadonna). In assenza di indicazioni contrarie sulla fruibilità degli spazi da
parte della Segreteria Generale, l’evento dovrebbe tenersi il 31 maggio, tra le ore 13.00 e le ore
14.00, e sarà accompagnato da un “aperitivo salutare”.
I membri del Comitato accolgono positivamente la proposta, evidenziando come un’azione positiva
e non punitiva possa costituire, nel rispetto delle sensibilità individuali, un utile momento di
coesione e di team building nel quadro del benessere organizzativo e a favore di un ambiente di
lavoro salubre, anche in linea con analoghe campagne di lotta al tabagismo promosse in passato
dalla ASL di riferimento presso il Ministero.
Vengono in seguito esaminati alcuni aspetti organizzativi: ubicazione della teca, logo e slogan,
reperimento del materiale divulgativo, coinvolgimento del medico competente ed eventualmente del
Poliambulatorio MAECI, indicazione dell’associazione beneficiaria dei fondi raccolti nella
locandina.
Si procede quindi con la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno (Aggiornamento
composizione del Comitato e dello Sportello d’ascolto).
Viene ricordato che a seguito di alcuni avvicendamenti nell’ambito del Comitato e dello Sportello
d’ascolto sono state avviate le procedure di sostituzione e che non appena questa fase sarà conclusa
le variazioni in corso saranno formalizzate con Decreto Ministeriale per il CUG e Ordine di servizio
per lo Sportello. In questo contesto alcuni nominativi non sono ancora stati recepiti nel circuito di
mailing list del CUG: la Presidente assicura al riguardo che eventuali disallineamenti dovuti alla
transizione in corso saranno oggetto di attenzione.
Infine, tra le varie ed eventuali, la Presidente Ugolini informa di essere stati invitati, come CUG,
all’evento di lancio dell’INAIL “Campagna europea 2016/2017. Ambienti di lavoro sani e sicuri ad
ogni età”, al quale parteciperanno la Vice Presidente Nardi e la Consigliera di Fiducia De Costanzo.
La Presidente conclude ricorda di essere stata invitata, in qualità di relatore, al convegno “I Comitati
Unici di garanzia: da adempimento a investimento” (promosso dal Forum dei CUG, organismo
costituito su iniziativa del CUG-INAIL), che si svolgerà il 25 maggio 2016, nell’ambito della 27ª
edizione di FORUM PA. Vengono illustrate le modalità di registrazione attraverso il sito del
ForumPA, incoraggiando una ampia adesione da parte del Comitato all’iniziativa.
La riunione si conclude alle ore 12.05.
Il Segretario

La Presidente

