Verbale CUG n. 48/2018

Riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Il giorno 20 febbraio 2018, alle ore 10.00, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale n. 47 del 30 novembre 2017;
nomina del Vice Presidente;
relazione annuale sulla situazione del personale (punto. 3.3 Direttiva PCM 4 marzo 2001);
piano Triennale di azioni positive (2018-2020);
giornata internazionale della donna – 8 marzo 2018;
varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta da Roberto Martini, sono presenti:















Franca Nardi (CGIL e Vice Presidente)
Michela Sacco (DGIT- Uff. II )
Francesca Ricci (DGIT - Uff. I)
Sabrina Rita Lo Sicco (ISPE)
Filippo Cinti (Segr. Gen. – Udc)
Piergabriele Papadia de Bottini (DGAI – Uff. VI)
Valentina Scornavacca (DGRI – Uff. I)
Andrea Marin (PCM – Delegazione per l’organizzazione della Presidenza G7)
Pamela Mingolla (CONFSAL UNSA)
Bryan Bolasco (SNDMAE)
Roberta Massari (DGRI – Uff. IX)
Mimmo Piscione (FLP)
Ortensia De Simone (UNADIS)
Rossella Spera (DGRI V – Segretario del CUG)

Sono presenti, su invito del Presidente, Francesca Dell’Apa, Giselda Maggiore, Concetta Trovato
Puglisi ed Alfredo Di Lorenzo quali membri e rappresentanti dello Sportello di Ascolto.
La riunione ha inizio alle ore 10.10.
I lavori iniziano con il primo punto all’ordine del giorno (Approvazione verbale n. 48 del 30
novembre 2017). Il Presidente sottopone nuovamente il verbale, già fatto circolare via mail, al
Comitato, che ne approva il testo dopo averne presa ulteriore visione.

Si procede, quindi, con il secondo punto all’ordine del giorno (nomina del Vice Presidente).
Roberto Martini comunica al Comitato che le organizzazioni sindacali, a seguito di consultazione,
hanno confermato la nomina di Franca Nardi a Vice Presidente del CUG. Il Presidente ringrazia
Franca Nardi per aver rinnovato il proprio impegno a favore del Comitato.
I lavori proseguono con la presentazione della Relazione annuale sulla situazione del personale
relativa al 2017 (terzo punto all’ordine del giorno), elaborata sulla base dei contributi forniti dai
Centri di Responsabilità coinvolti.
Piergabriele Papadia presenta le iniziative avviate dall’Ufficio VI della DGAI a favore del
Benessere Organizzativo, ricordando in particolare la collaborazione con il XV Municipio di Roma
in occasione della Giornata per la donazione del sangue. Sottolinea, inoltre, l’aumento – circa il
40% - di dipendenti che si sono avvalsi (nel 2017) del controllo medico periodico presso il
Poliambulatorio del Maeci, incremento interessante e da incoraggiare.
Il Presidente passa, quindi, la parola a Stefania Mezzullo che illustra i dati relativi all’attività dello
Sportello di Ascolto. La Consigliera di Fiducia informa il Comitato circa il numero e la tipologia
dei casi trattati e ricorda che- anche grazie all’intervento del Presidente – il 71% delle situazioni
sottoposte all’attenzione dello Sportello si è risolto positivamente. Pamela Mingolla chiede, quindi,
in che percentuale la risoluzione del conflitto sia dovuta all’intervento dello Sportello ed in che
misura, invece, allo spostamento del dipendente dal luogo di lavoro. Stefania Mezzullo spiega che
sono più elementi a rendere possibile la risoluzione del conflitto, tra cui figurano sia l’assistenza
offerta dallo Sportello sia l’eventuale partenza verso altra sede del dipendente.
Il Presidente illustra ai membri del Comitato i dati riportati nella Relazione e ne legge alcuni
passaggi.
Si passa, quindi, alla presentazione del Piano di Azioni Positive per il triennio 2018-2020 (quarto
punto ordine del giorno). La bozza di testo viene fatta circolare ai membri del Comitato ed il
Presidente – dopo aver invitato tutti i presenti a formulare osservazioni – investe la Vice Presidente
ed il Segretario del CUG del compito di raccogliere eventuali proposte.
Roberto Martini passa al quinto punto all’ordine del giorno (giornata internazionale della donna
– 8 marzo 2018) e chiede a Piergabriele Papadia e Stefania Mezzullo di presentare l’evento
organizzato per la giornata dell’8 marzo. Il Capo dell’Ufficio VI della DGAI informa il Comitato
che a partire dalle 8.30 di giovedì 8 marzo saranno collocati, all’ingresso laterale del MAECI, tre
punti informativi organizzati rispettivamente dal Poliambulatorio del Maeci, da ActionAid e
dall’Unitalsi (ospite annuale al MAECI). Stefania Mezzullo aggiunge che sarà organizzato un breve
orientamento in materia di prevenzione oncologica femminile e – grazie anche alla partecipazione
di alcuni medici del Poliambulatorio - verranno fornite indicazioni utili circa le strutture sanitarie a
cui rivolgersi e le modalità di accesso agli strumenti messi a disposizione dal MAECI. Lo spazio di
ActionAid sarà invece dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne ed, in particolare, alla
campagna a tutela delle bambine costrette a matrimonio forzato/precoce e prostituzione minorile.
Infine, con la presenza dell’Unitalsi – che si occupa di assistenza ai malati e diversamente abili –
viene confermato un incontro annuale ormai consolidato ed il sostegno del Maeci alle iniziative
organizzate dall’associazione. L’obiettivo è intercettare e sensibilizzare il numero più ampio
possibile di personale.
Tra le Varie ed eventuali si è discusso:
- della possibile interazione tra lo Sportello di Ascolto del CUG e lo Sportello di Ascolto
Anticorruzione (whistleblowing), attivo già dal 2014, a cui i dipendenti possono rivolgersi per
segnalare situazioni di abuso nell’ambiente di lavoro riconducibili al concetto di corruzione;
- della scarsa diffusione delle iniziative proposte dal Comitato che faticano ad essere
promosse tra il personale. Bryan Bolasco, che richiama l’attenzione dei membri presenti
sulla capacità di comunicazione esterna del Comitato, propone, quindi, di ricordarne
l’attività e le funzioni con la pubblicazione di “strilli” periodici sulla Maenet e di

-

ricorrere allo “strillo” in occasione di ogni aggiornamento della pagina istituzionale e
della pubblicazione dei verbali;
del progetto di “Lavoro agile” (Smart working) presentato ai membri del Comitato nel
corso della riunione del 30 novembre. Francesca Ricci, ricordando le competenze
consultive del Comitato Unico di Garanzia, sintetizza i punti di forza del sistema di
Lavoro Agile messo a punto dal MEF. Valentina Scornavacca prende, quindi, la parola
ed assicura che si è tenuto conto, nella fase di predisposizione dello “Smart working” al
Maeci, dell’esperienza maturata da altre Amministrazioni ed, in particolare, dal MEF.

Francesca Dell’Apa, infine, saluta e ringrazia tutti i membri dello Sportello d’Ascolto e del
Comitato per il periodo di lavoro svolto insieme. Il Presidente ringrazia, a sua volta, Francesca
Dell’Apa per la disponibilità e competenza dimostrata quale membro dello Sportello d’Ascolto.

La riunione si conclude alle ore 12.00.
Il Segretario

Il Presidente

