Verbale CUG n. 44/2016

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Il giorno 23 novembre 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. Pubblicazione verbale n. 43 del 3 ottobre 2016 (già approvato con procedura
silenzio/assenso via mail del 14 ottobre 2016);
2. Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: iniziative alla
Farnesina e partecipazione del CUG;
3. Nomina del Consigliere di Fiducia: aggiornamento;
4. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:
 Franca Nardi (CGIL e Vice Presidente)
 Miriam Altadonna (DGAI III)
 Marcella Cucurachi (CISL)
 Maria Teresa Del Re (Segr. Gen. UdC)
 Roberta Lombardi (DGAI II)
 Roberta Massari (DIRSTAT)
 Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA)
 Chiara Petracca (DGRI VI)
 Stefania Pinci (UIL)
 Livia Satullo (DGRI UNAP – Segretaria del CUG)
Sono presenti, su invito della Presidente, i componenti dello Sportello di Ascolto, Giselda Maggiore
e Alfredo di Lorenzo. Sono altresì presente Giuseppe Abignente per il SNDMAE e Rossella Spera,
invitata quale futuro Segretario del CUG in previsione della sostituzione di Livia Satullo.
La riunione ha inizio alle ore 11.10.
La Presidente presenta Rossella Spera destinata a ricoprire il posto di Segretario del CUG a seguito
dell’assegnazione presso sede estera di Livia Satullo.
Si inizia la discussione con il primo punto all’ordine del giorno (Pubblicazione del verbale n. 43
del 3 ottobre 2016).

La Presidente ricorda che il verbale, già fatto circolare via mail, è stato approvato tramite la
procedura del silenzio-assenso per permettere alla DGRI di avviare le procedure necessarie alla
selezione del nuovo Consigliere di fiducia.
Viene quindi anticipato il terzo punto (Nomina del Consigliere di fiducia: aggiornamento) con
l’intervento di Chiara Petracca che, nella qualità di Capo Ufficio DGRI VI, informa il Comitato in
merito alla finalizzazione della procedura di selezione del/la Consigliera, che aveva fatto oggetto di
discussione nel corso della precedente riunione plenaria del CUG. Petracca comunica ai membri del
Comitato che la pubblicazione dell’avviso sulla intranet del Ministero è imminente. L’avviso,
elaborato in base alle indicazioni del Comitato, contemplerà i requisiti concordati per la
presentazione di candidature, quali laurea in psicologia, appartenenza all’Amministrazione e
conoscenza della realtà del MAECI. Dopo una breve discussione, si concorda la data del 12
dicembre come termine ultimo per la scadenza dell’avviso e, a seguito degli interventi di Altadonna
e Mingolla, Petracca chiarisce che il personale che può presentare la propria candidatura è quello in
servizio presso il MAECI, comandati inclusi. La Presidente ricorda che, alla luce del Regolamento
vigente, l’unica incompatibilità de iure per la copertura dell’incarico è la qualità di componente del
Comitato. Il dibattito prosegue rispetto al requisito della laurea in psicologia. Prendono la parola
Altadonna e Di Lorenzo, proponendo eventuali requisiti alternativi (titolo di psicoterapeuta/o di
counselor), e a seguito di discussione si concorda il mantenimento del titolo già convenuto.
Cucurachi interviene chiedendo come si intenderà procedere qualora non si presentassero
candidature per ricoprire tale incarico e Petracca ricorda che dovranno essere esperite tutte le
possibilità di individuazione di una figura interna all’Amministrazione, prima di valutare ulteriori
modalità alternative.
Il Comitato, nel ringraziare Chiara Petracca per la procedura avviata e per l’aggiornamento, designa
i rappresentanti del CUG nella Commissione di valutazione delle candidature che perverranno,
prevista nell’avviso di pubblicità del posto: Franca Nardi e Stefania Pinci per parte sindacale, la
Presidente Ugolini e Giselda Maggiore per parte Amministrazione.
I lavori proseguono con il successivo punto all’ordine del giorno (Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne: iniziative alla Farnesina e partecipazione del
CUG).
La Presidente ricorda l’impegno del CUG in occasione della giornata contro la violenza sulle donne
del 2015 e l’invito rivolto ai differenti interlocutori ministeriali (CIDU/WE/DGAP) ad associare il
CUG ad eventuali iniziative in programma per il 2016. La Presidente informa con piacere che la
DGRI - Unità per l’aggiornamento professionale organizzerà il 25 novembre un evento di
formazione e di sensibilizzazione sulla violenza di genere e sui temi della parità, nella quale
interverrà quale relatrice sulle materie del Comitato, e ricorda che l’iniziativa della DGRI-UNAP è
aperta a tutto il personale interessato, come pubblicizzato sulla Maenet. Viene quindi ricordata
l’iniziativa in tema di femminicidio organizzata nello stesso giorno al MAECI dalla parte sindacale
(CGIL, CISL e UIL), rivolta a tutto il personale, e si valuta positivamente la coesistenza di
differenti eventi in una materia così attuale, che contemplano anche la partecipazione diretta dei
membri del Comitato.
Tra le varie ed eventuali, la Presidente ringrazia lo Sportello di ascolto per lo sforzo profuso
nell’assistenza agli utenti, alla luce in particolare dell’assenza temporanea del Consigliere di
fiducia, lasciando la parola ai membri dello Sportello per un aggiornamento.
Giselda Maggiore riferisce alcune difficoltà derivate dalla mancanza di effettivo passaggio di
consegne nell’ambito dello Sportello, mitigate - solo in parte - dal tentativo di ricostruire procedure
codificate e pubblicate da tempo.
Del Re chiede maggiori informazioni sulla tipologia di casi più frequentemente affrontati dallo
Sportello, che risultano essere prevalentemente manifestazioni di disagio lavorativo e di
disorganizzazione organizzativa, e più raramente casi di mobbing nel senso letterale del termine. La
Presidente ricorda che il maggior ricorso allo Sportello di ascolto da parte del personale, sia presso

la sede centrale che all’estero, è riconducibile anche alla ricorrente azione di divulgazione della sua
esistenza quale strumento di sostegno e di orientamento presente alla Farnesina.
Sabrina Ugolini informa infine il Comitato di aver rappresentato informalmente
all’Amministrazione l’opportunità di prevedere la sua sostituzione nella funzione di Presidente del
Comitato, in ragione del nuovo incarico recentemente assunto quale Vice Direttore Generale presso
la DGAI, nonché della prossima scadenza del mandato quadriennale.
La riunione si conclude alle ore 12.00.
Il Segretario

La Presidente

