Verbale CUG n. 45/2017

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Il giorno 26 gennaio 2017, alle ore 12.30, 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. approvazione verbale n. 44 del 23 novembre 2016;
2. nomina Consigliera di Fiducia - aggiornamento;
3. aggiornamento su composizione Sportello d’ascolto;
4. varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta da Sabrina Ugolini, sono presenti:













Franca Nardi (CGIL e Vice Presidente)
Miriam Altadonna (DGAI III)
Simon Carta (SINDMAE)
Marcella Cucurachi (CISL)
Maria Gabriella Di Gioia (DGCS XI)
Roberta Lombardi (DGAI II)
Andrea Marin (PCM-Del.G7)
Francesco Meucci (Segr. Gen. UdC)
Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA)
Chiara Petracca (DGAI VI)
Stefania Pinci (UIL)
Rossella Spera (DGRI V – Segretario del CUG)

Sono presenti, su invito della Presidente, le componenti dello Sportello di Ascolto Concetta Trovato
Puglisi, Francesca Dell’Apa e Giselda Maggiore.
La riunione ha inizio alle ore 12.40.
La Presidente dà il benvenuto a Simon Carta, che partecipa per la prima volta ai lavori del Comitato
in qualità di membro di parte sindacale.
La discussione ha inizio con il primo punto all’ordine del giorno (Pubblicazione del verbale n. 44
del 23 novembre 2016). La Presidente sottopone il verbale, già fatto circolare precedentemente via
mail, al Comitato, che ne approva il testo dopo averne presa ulteriore visione.
Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno (Nomina della Consigliera di fiducia:
aggiornamento). Chiara Petracca illustra la procedura svolta per l’individuazione della nuova

Consigliera di Fiducia e informa che il relativo Decreto di nomina è alla firma del Direttore
Generale per le Risorse e l’Innovazione. La Vice-Presidente e la Presidente, in qualità di membri
della Commissione che ha valutato le candidature, ricordano le competenze e i requisiti richiesti
nell’avviso di interpello, a suo tempo oggetto di consultazione nell’ambito del Comitato, e
riferiscono quanto l’ottimo profilo di entrambe le candidate abbia reso difficile operare una
selezione. La Commissione (della quale erano parte anche Stefania Pinci e Giselda Maggiore)
esprime soddisfazione per il lavoro condotto e la Presidente conclude informando che organizzerà
un incontro della Consigliera di Fiducia, non appena nominata formalmente, con i componenti dello
Sportello d’ascolto, per inquadrare tematiche e procedure.
Pamela Mingolla, ricordando la rilevanza dell’attività di coordinamento esercitata dalla Consigliera,
chiede alla Commissione informazioni sui tempi di assunzione dell’incarico da parte della candidata
selezionata. Chiara Petracca conferma l’imminente finalizzazione della procedura di nomina.
La Vice-Presidente Franca Nardi suggerisce l’opportunità di prevedere per la nuova Consigliera di
Fiducia delle opportunità di formazione su tematiche specifiche d’interesse per lo Sportello
(psicologia del lavoro, mobbing ecc.). La Presidente, concordando sulla validità della proposta e
profilando un interessamento in tal senso dell’UNAP, ricorda che la candidata selezionata è
specializzata in materia di mediazione sui luoghi di lavoro, svolta in particolare proprio nell’ambito
del MAECI. Stefania Pinci, in veste di membro della Commissione di selezione, conferma la
solidità del curriculum della nuova Consigliera di Fiducia. Giselda Maggiore, ricordando la sua
formazione di psicologa, rinnova la disponibilità a fornire assistenza e supporto, ove necessario,
per le questioni attinenti alle tematiche connesse al mobbing.
Chiara Petracca, appreso in costanza di riunione dell’avvenuta firma da parte del Direttore Generale
della nomina della nuova Consigliera di Fiducia, fa circolare il verbale redatto dalla Commissione
di selezione ed il curriculum vitae della Dott.ssa Stefania Mezzullo, in esito alla conclusione
formale della procedura.
I lavori proseguono con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno (Aggiornamento su
composizione Sportello d’ascolto). La Presidente dà il benvenuto a Francesca Dell’Apa - che
sostituisce Omar Appolloni nello Sportello d’ascolto. Dell’Apa ringrazia per la fiducia e conferma il
suo interesse a svolgere tale incarico.
La Presidente riconosce e sottolinea il notevole impegno profuso dai componenti dello Sportello
negli ultimi mesi, auspicando che le attività proseguano nel segno della continuità e dell’ottima
esperienza maturata grazie al ruolo di coordinamento svolto in passato dalla Dott.ssa De Costanzo.
La Vice-Presidente ricorda nell’occasione il contributo fornito dalle Organizzazioni sindacali nella
raccolta dei dati inerenti le casistiche del disagio professionale e nell’indirizzare l’utenza verso lo
Sportello d’ascolto. Mingolla aggiunge che il percorso seguito negli ultimi anni si è rivelato
senz’altro positivo.
Tra le varie ed eventuali, Sabrina Ugolini annuncia la prossima presentazione di dimissioni dalla
funzione di Presidente a causa di incompatibilità formale e sostanziale con l’incarico di Vice
Direttore Generale presso la DGAI. Ricorda, altresì, che il mandato quadriennale è ormai vicino alla
scadenza, e ringrazia i presenti della collaborazione nello svolgimento di una esperienza
professionale e personale molto intensa. La Vice Presidente, a nome di tutti i componenti del
Comitato, ringrazia Ugolini per quanto fatto nei quattro anni del suo mandato ed esprime l’auspicio,
condiviso dai presenti, che il Comitato possa proseguire con convinzione e analogo orientamento
nella direzione intrapresa.
La riunione si conclude alle ore 13.15.
Il Segretario

La Presidente

