
Verbale CUG n. 63/2021 

 

 

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

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

 

Il giorno 17 dicembre 2021, alle ore 15.00 si riunisce il C.U.G. con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Verbale relativo alla seduta del 28 ottobre 2021 (in allegato). 

2. Designazione dei due nuovi membri, titolare e supplente, di CISL.  

3. Analisi dei contributi pervenuti dai gruppi di lavoro circa le proposte di aggiornamento 

al Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP).  

4. Varie & eventuali. 

  

Alla riunione, presieduta da Cecilia Piccioni, sono presenti i seguenti membri: 

 

 In rappresentanza dell’Amministrazione: 

 

o Titolare Eleonora Bonvini (Segretario) 

o Titolare Simona Baldacci 

o Titolare Marco Salaris 

o Titolare Sabrina Lo Sicco 

o Titolare Raffaele Calluso 

o Supplente Marta Dionisio 

o Supplente Raffaele de Benedictis 

 

 In rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali: 

 

o Titolare Stefania Pinci - UILPA 

o Titolare Tiziana Vecchio – CGIL 

o Titolare Ortensia De Simone – UNADIS 

o Titolare: Pamela Mingolla – CONFSAL UNSA 

o Titolare Francesco Saverio De Luigi - SNDMAE 

o Supplente Giovanna Mura – DIRSTAT 

 

Erano presenti anche i membri supplenti Alessandra Moschitta e Alfredo Di Lorenzo. 

 

 



Alla luce delle istruzioni diramate per il contrasto della pandemia “COVID-19”, la seduta si tiene in 

modalità “video-conferenza”. 

***** 

La Presidente saluta i membri collegati e chiede al Segretario, Eleonora Bonvini, di illustrare i vari 

punti all’ordine del giorno della riunione. 

Prende la parola il Segretario, che passa al punto 1) dell’OdG, cioè l’approvazione del Verbale della 

riunione del 28 ottobre scorso. Il Verbale è circolato il 16 dicembre u.s. nella mail di convocazione 

della riunione stessa. Il Segretario chiede se ci siano osservazioni. In assenza di queste, il verbale è 

approvato. 

Si passa poi al 2) punto dell’OdG, relativo alla designazione dei due nuovi membri, titolare e 

supplente, di CISL. La Presidente domanda ai rappresentanti sindacali se ci siano dei nominativi 

individuati per i due incarichi. Prende la parola il rappresentante sindacale di UILPA, Alfredo Di 

Lorenzo, che informa la Presidente che i rappresentanti sindacali sono ancora in attesa delle 

determinazioni della CISL. Inoltre, in vista del trasferimento a febbraio prossimo alla Rappresentanza 

permanente presso le Organizzazioni Internazionali ONU a Ginevra del membro titolare della CGIL, 

Tiziana Vecchio, sarà necessario designare un nuovo membro supplente. L’attuale membro 

supplente, Roberto Sisto, diverrà, infatti, titolare. 

La Presidente prende atto dei prossimi avvicendamenti e ricorda ai rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali la necessità di individuare al più presto i nuovi membri. 

Il Segretario introduce poi il 3) punto dell'OdG, ringraziando i gruppi di lavoro per i contributi inviati 

e proponendo di condividere con DGRI una prima bozza con la proposta di aggiornamento al Piano 

Triennale di Azioni Positive (PTAP) da parte del CUG. 

Interviene la Presidente, che rinnova i ringraziamenti ai membri per le preziose osservazioni e 

ringrazia anche il membro titolare Simona Baldacci per la segnalazione relativa alla futura adozione 

da parte della Pubblica Amministrazione del nuovo Piano integrato di attività e di organizzazione 

(PIAO), che dovrebbe sostituire l’attuale Piano della Performance, che ricomprende anche il PTAP. 

A questo proposito prende la parola Simona Baldacci, confermando che un eventuale cambiamento 

del quadro normativo di riferimento non inciderebbe tanto nei contenuti, quanto piuttosto nella 

necessità di aggiornare i riferimenti normativi stessi del documento e la sua presentazione formale, 

presentando il PTAP non più come un allegato del Piano della Performance, ma eventualmente del 

futuro PIAO. Ribadisce, inoltre, come la scadenza per l’aggiornamento del PTAP da parte 

dell’Amministrazione resti al 31 gennaio. Nella prima metà di gennaio è quindi necessario presentare 

una proposta di aggiornamento all’Amministrazione per valutazione.  

Interviene la Presidente che sottolinea l’importanza di seguire un processo in due tappe, vale a dire 

circolare una prima bozza di Piano aggiornato informalmente tra i membri, da poter discutere nella 

prossima riunione del Comitato, da convocare per metà gennaio, e poi, a seguito di eventuali ulteriori 

osservazioni e/o proposte, presentare il documento all’Amministrazione, in vista dell’adozione entro 

la fine del mese di gennaio 2022. 

I membri si dichiarano d’accordo con quanto prospettato. 

Si passa, infine, al 4) e ultimo punto dell’OdG. 



Il Segretario lascia la parola alla Vice Presidente Stefania Pinci per illustrare un’iniziativa promossa 

dalla SDA Bocconi School of Management. Si tratta del bando di gara “VALORE PUBBLICO: la 

Pubblica Amministrazione che funziona”, un’iniziativa di SDA Bocconi e del Gruppo editoriale 

GEDI, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento per la 

Funzione Pubblica, di Anci e UPI. La Vice Presidente segnala come l’iniziativa intenda incentivare 

l’innovazione e la modernizzazione nel settore pubblico, valorizzando le “buone pratiche”, che 

permettono ai cittadini e alle imprese di avere a disposizione servizi più efficienti e inclusivi.  In 

particolare, la finalità del bando è quella di valorizzare le innovazioni adottate che abbiano prodotto 

risultati tangibili per i cittadini e le imprese, con l’obiettivo di mappare le migliori pratiche del settore 

pubblico e creare un contesto idoneo all’attivazione di circoli virtuosi di diffusione delle conoscenze, 

supportando l’avvio di nuovi processi di cambiamento. Dati i vari ambiti toccati dall’iniziativa, per 

l’Amministrazione potrebbe essere interessante approfondire ed eventualmente partecipare alla 

stessa. 

La Presidente condivide quanto proposto dalla Vice e chiede al Segretario di circolare il bando a tutti 

i membri del Comitato a fine riunione per loro opportuna visione.  

Interviene Pamela Mingolla che ricorda l’opportunità di informare dell’iniziativa anche l’ufficio VI 

della DGAI, competente in tema di benessere organizzativo.  

Prende la parola Simona Baldacci che evidenzia l’importanza di leggere quanto riportato nel bando e 

coinvolgere poi le varie strutture dell’Amministrazione che potrebbero essere potenzialmente 

interessate. 

Anche il membro titolare Francesco Saverio De Luigi condivide quanto proposto e sottolinea come 

questa possa essere un’ottima iniziativa per far risaltare l’attività dell’Amministrazione.  

La Presidente concorda con quanto proposto, chiedendo ai membri di prendere attenta visione del 

bando e far pervenire al Segretario eventuali commenti e osservazioni. 

Il Segretario, non rilevando ulteriori temi di discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                     La Presidente      


