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Il giorno 28 maggio 2012, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito chiamato MATTM) in Via Cristoforo Colombo 44,
nella Sala Plenaria ( ex Sala Stampa) sita al Piano Terreno, si è riunito il Comitato Unico
di Garanzia 2012 ( di seguito chiamato CUG)

La seduta, convocata alle ore 9.30, riportava il seguente ordine del giorno:

Punto l) Comunicazioni preliminari del Presidente;

Punto 2) Avvio per la predisposizione del" piano delle
azioni" da proporre all'Amministrazione;

Punto 3) Articolazione del CUG in gruppi di lavoro e
individuazione dei referenti per le singole attività;

Punto 4) Varie ed eventuali

Effettuato appello nominale da cui sono risultati assenti Adamo, Altera, Casagrande,
Cuccaro, Galdi, Nardi, Sandroni, Scambia, né presenti i relativi supplenti, verificata la
presenza del numero legale, la seduta si è aperta alle ore 10,25.

Presiede il Presidente dott.ssa Ilde Gaudiello, assistono e forniscono supporto le sig.re
Francesca Joudiaux e Simonetta Pazze Ili.

Sono presenti, su richiesta del Presidente, al fine di coadiuvare lo stesso nella
verbalizzazione, la dott.ssa Biosa e la dott.ssa Corvino.

Punto l) Comunicazioni preliminari del Presidente;

Verbale. Il Presidente ritiene utile rammentare che il verbale della seduta, così come

prevede il regolamento del CUG, viene redatto in forma sintetica, viene cioè

sommariamente riportato l'andamento dei lavori, riportando esclusivamente le

dichiarazioni di voto richieste o interventi aventi ad oggetto valutazioni particolarmente

significative, il verbale viene poi inviato a tutti affinché chi lo ritenga possa promuovere

delle integrazioni concernenti il proprio intervento. Con riferimento al verbale della

seduta del 29 marzo, chiede ai presenti, se qualcuno voglia apporre delle integrazioni al

verbale precedente.

Il sig. Fortunati ritiene che il verbale debba essere integrale e riportare tutti gli

interventi effettuati da ciascun partecipante, senza alcuna valutazione discrezionale.



Il Presidente ribadisce che la forma di verbale adottata è quella sintetica e non

integrale, ma in ogni caso è possibile, per ciascuno che lo desideri, chiedere di

verbalizzare il proprio intervento. Nella seduta scorsa, in occasione dell'esame del

Regolamento, furono accolte tutte le richieste di modifiche proposte e le votazioni

riportarono tutte l'unanimità dei presenti. Sono state verbalizzate le dichiarazioni

ritenute più significative rispetto al dibattito.

Il sig. Fortunati ribadisce la propria posizione circa l'integralità del verbale.

Dott.ssa Novelli rileva che dal verbale risulta in modo chiaro lo spirito

dell'organismo, ritiene che l'approccio richiesto dal contesto debba essere partecipativo e

costruttivo, ma non polemico.

Dott.ssa Cruciani convIene nel sottolineare lo spirito costruttivo che deve

caratterizzare l'operato del CUG.

Vicepresidente. Il Presidente, cIrca l'articolo 4 del Regolamento che riguarda il

vicepresidente, rammenta che è stato approvato all'unanimità dal CUG, nell'attuale

formulazione, nella scorsa seduta, sebbene siano emerse due diverse inte1pretazioni sulla

dicitura riportata nel decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e del

Personale. Per tale motivo si è rimessa la questione a lui e sarà il Direttore a chiarire la

natura della disposizione in esame.

Arch. Borzi ritiene che, appena risolta la questione del vice presidente rimessa al

DG dotto Storto, debba essere pubblicizzato il regolamento del CUG sul sito internet

del ministero.

Il sig. Grasso, assente la volta scorsa, fa presente che auspicherebbe per la nomina

del vicepresidente la scelta di un uomo per rispettare la parità di genere e garantire

l'equilibrio del CUG.

Chiarito il pregresso si procede all'esame degli argomenti odierni.

Punto 2) Piano delle a'(joni

Il Presidente introduce il tema relativo al piano di azioni da proporre, individuando

due campi di attività:



il campo organizzativo, verso cui indirizzare iniziative che promuovano una

adeguata organizzazione del lavoro basata sul rispetto e valorizzazione delle

competenze dei lavoratori,

il campo "sociale", individuando situazioni o ambiti di disagio per attivare

tempestivamente azioni di tutela, nonché promuovendo la conoscenza dei

dipendenti tra loro e pianificando azioni di ristoro, per migliorare la qualità della

vita professionale.

Propone a tal fine di istituire gruppi di lavoro.

I! sig. Fortunati, in merito al personale, segnala che sono state presentate delle

richieste all'amministrazione allo scopo di ottenere informazioni sul personale, appena

le rappresentanze sindacali daranno le risposte, sicuramente potranno essere acquisiti

elementi utili al lavoro del comitato.

I! Presidente comunica i dati fomiti dalla Direzione Generale degli Affari Generali

e del Personale in merito alla dotazione organica dei dipendenti.

Arch. Borzi fa presente che ricorrono altre figure contrattuali che non fanno parte

della struttura organica, poiché il CUG deve occuparsi del benessere sociale, occorre

prendere in considerazione tutti i lavoratori e pertanto risulta importante conoscere il

numero degli esterni, i contratti e che tipo di lavoro effettuano.

I! Presidente chiede se si fa riferimento alla SOGESID, società in house del

ministero, con la quale sono attive delle convenzioni aventi ad oggetto attività di

supporto.

I! sig. Grasso ritiene che con queste modalità si corre il rischio di generare

sovrapposizioni di competenze, ad esempio che la SOGESID svolga attività di

competenza dell'ISPRA.

I! Presidente, a fronte della questione emersa, prospetta l'eventualità di una azione

volta all'analisi delle competenze sulla base dell'organico presente.

Il sig. Fortunati rappresenta il rischio che corre il Ministero dell'Ambiente di essere

assoggettato a tagli che potrebbero ripercuotersi ulteriormente sul personale.

La dott.ssa Agostini condivide il timore.



La dott.ssa Cruciani condivide il fatto che sia necessana una ricogmzlOne del

personale in quando ritiene che questo sia un Ministero "ibrido". Infatti, il personale

proviene dalle più disparate amministrazioni e i profili professionali non sono stati

rispettati. È importante quindi, come punto di partenza, capire quante siano le

professionalità presenti.

Il Presidente sottolinea che, una volta individuate le professionalità, occorre

valorizzarle.

La sig.ra Cruciani sostiene che occorre la valorizzazione del personale con corsi di

formazione in materia ambientale.

Alle ore 10.45 è presente la sig.ra Bartolomucci.

Il Presidente, sulla base della discussione in corso, ritiene utile promuovere, come

prima azione utile, l'analisi delle competenze presenti all'interno del Ministero,

procedendo con colloqui con tutto il personale dipendente e non.

IL Sig. Grasso ritiene necessario, al fine di fotografare il personale dipendente e

quello esterno, acquisire i curriculum.

La dott.ssa Novelli, in merito alla opportunità di richiedere informazioni sul

personale ritiene plausibile la somministrazione di un questionario, e sarebbe sufficiente

costituire un gruppo di lavoro che raccolga i dati.

Il Presidente da lettura dei dati di riepilogo del personale di ruolo.

Totale personale dipendente: 621 unità suddivisi nei termini che seguono:

1- COVIS : 3 dipendenti (2 femmine; 1 maschio)

2- Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale: 62 femmine; 86

maschi;

3- Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare: 45 femmine; 65 maschi;

4- Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche: 72 femmine; 48

maschi;

5- Direzione Generale Sviluppo Sostenibile, il Clima e L'Energia: 23 femmine; 22

maschi;

6- Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali: 33 femmine; 36 maschi;

7- Uffici di Gabinetto: 32 femmine; 30 maschi;



8- Ispettorato: 2 femmine; 5 maschi;

9- Segreteria Ministro: 3 femmine; 9 maschi;

lO-Organismo Indipendente di Valutazione: 5 femmine; 4 maschi;

ll-Segretariato Generale: 10 femmine; 10 maschi;

12-Segreteria Unificate: 3 femmine, 5 maschi;

13-Segreteria Tecnica: 1 maschio;

14-Sottosegretario: 3 femmine;

Totale 296 femmine e 325 maschi. L'elenco è aggiornato a marzo 2012.

Il Comitato all'unanimità approva l'AZIONE 1 consistente nella ncogmzlOne

delle professionalità presenti nel Ministero, con acquisizione dei curriculum

professionali, al flne cii vagliare, nel contempo, il "potenziale" professionale delle risorse

umane. I dati acquisiti, confrontati con l'analisi dei compiti assegnati a ciascuno,

forniranno con chiarezza il bagaglio e le potenzialità dei singoli lavoratori.

La dott.ssa Novelli rileva che sul sito dedicato alla trasparenza

dell'amministrazione dovrebbero esservi i curriculum di tutti i dipendenti e non solo dei

dirigenti. Segnala che ci sono persone che posseggono la laurea e che lavorano ai livelli

più bassi e che occorrerebbe valorizzare.

Il Presidente ritiene che tutto questo prova il fatto che non siano state adottate

politiche organizzative. Con l'occasione evidenzia che sarebbe utile realizzare e

pubblicare un macro-organigramma, che rappresenti tutti i lavoratori del ministero per

consentirne la generale conoscenza da parte di tutti e favorirne i contatti.

La dott.ssa Novelli fa presente che obbligatoriamente è previsto il piano della

trasparenza e dell'integrità dell'amministrazione, ma che è stato considerato con estrema

opacità dalla stessa.

Il sig. Grasso a questo punto ritiene pertinente l'istituzione cii uno sportello cii

ascolto per consentire a chi ne sente il bisogno di rappresentare le proprie istanze.

Il Presidente promuove la costituzione di un gruppo di lavoro per l'AZIONE 1
e vaglia la disponibilità di candidature.

Viene costituito il gruppo cii lavoro per l'AZIONE 1- analisi delle competenze e
sviluppo delle professionalità costituito da : AGOSTINI, CRUOANI, NOVELli,



VITAGUANO. Relatore: NOVELU. Nel lavoro del gruppo sono coinvolti anche i
supplenti.

I! Presidente, rende noto che presso la Direzione Affari Generali e del Personale è

stata avviata una istruttoria che prevede una convenzione con la ASL, al fine di attivare

un servizio interno a supporto del personale, sensibilizzato a seguito di un episodio

tragico verificatosi in agosto dello scorso anno. Per prevenire situazioni estreme occorre

attivare iniziative volte a verificare i contesti a rischio, con la sensibilizzazione e

collaborazione dei Direttori Generali. I casi andrebbero segnalati con delicatezza onde

consentire la messa in sicurezza. La ternatica richiede un approfondimento di studio sugli

aspetti connessi alla privacy, alla protezione dei dati sensibili, alle connessioni lavorative.

La dott.ssa Novelli osserva come il fatto di coinvolgere la ASL potrebbe creare

qualche problematica ovvero il disagio potrebbe essere all'interno della famiglia

aggravato poi da una insoddisfazione lavorativa. Bisognerebbe guarirla solo come

"lavoro" senza implicazioni di carattere medico.

I! Presidente fa presente che una convenzione siffatta potrebbe consentire

all'amministrazione di avvalersi di una competente consulenza su aspetti delicati sui quali

il datore di lavoro potrebbe intervenire con strumenti di tutela del lavoratore.

I! sig. Fortunati rileva come il dipendente non manifesti lo stato di disagio. La

convenzione con la ASL può avere successo solo se è uno strumento terzo. Solo così il

dipendente riesce meglio ad esternare il problema ed a non vedere pubblicizzato il suo

caso.

La dott.ssa Bartolomucci rappresenta le difficoltà che si incontrano nel

relazionarsi con persone che presentano un potenziale disagio. La situazione è di

difficile gestione anche perché occorre sapere cosa è bene fare o meno, rispetto anche al

rapporti con i familiari.

I! Presidente ritiene che in questi casi occorre sapersi muovere e segnalare con

cautela i casi, pertanto avere il supporto esperto dell'ASL aiuterebbe ad adottare

comportamenti adeguati di "messa in sicurezza", al direttore generale e al dirigente

responsabile.



.... '"o,

La dott.ssa Novelli rileva che il CUG, con la sua funzione di garanzia, può

svolgere un ruolo di aiuto, per eliminare imbarazzi sia al dirigente che al direttore

generale, nel segnalare certe situazioni di disagio.

I! Presidente prospetta un agire del CUG in supporto diretto ai direttori

consentendo agli stessi una fonna di dialogo più efficace, tenuto conto che "il datore di

lavoro" se individua delle inabilità deve avvalersi della ASL

I! sig. Grasso osserva che sarebbe necessario per tutti i lavoratori avere a

disposizione uno sportello di ascolto, con possibilità di trasmissione di mail, e il punto di

ascolto dovrebbe operare come se fosse il braccio operativo del CUG.

I! Presidente sottolinea come il CUG nasce per garantire il benessere

organizzativo, le pari opportunità e la tutela contro ogni fonna di discriminazione,

pertanto ciò deve consentire al lavoratore di sapere a chi rivolgersi.

La dott.ssa Novelli suggerisce di invitare tutti i direttori generali ad una

conferenza.

I! Presidente ribadisce che saranno date comunicazioni sul sito, saranno inviate

mail a tutte le caselle e saranno apposti avvisi in bacheca. Precisa che la prima ufficialità è

stata data con una relazione indirizzata a tutti i vertici dell'amministrazione e che è

auspicabile una forte relazione con i direttori generali con l'attivazione di convegni ed

eventi a tema.

I! Presidente, valutati gli interventi, come secondo punto di azione da proporre

all'amministrazione, evidenzia il bisogno/necessità di mettere a fuoco/avviare uno

studio sulla presenza di casi di disagio.

I! sig. Fortunati spinge per avere una assistenza in amministrazione che ci informi

come operare.

La dòtt.ssa Agostini prospetta l'opportunità di richiede~e una figura profess1.onale
·f

più precisa, tipo uno psicologo.

L'arch. Borzi chiede che si attivi un gruppo di ascolto sempre disponibile.

Il Presidente promuove la costituzione di un gruppo di lavoro per l'AZIONE 2

tesa a supportare l'amministrazione per mettere a punto idonee modalità di

individuazioni di situazioni di disagio e vagli la disponibilità di candidature.



Viene costituito il gruppo di lavoro per l'AZIONE 2- Si costituisce il gruppo composto

da : BORZI, FORTIJNATI, TOMASELLI/DANIEU Relatore : BORZI. Sono

coinvolti nel gruppo anche i supplenti.

Il Presidente, al fine di consentire la piena funzionalità del CUG a supporto dei

lavoratori, in adesione alla proposta del Sig. Grasso, propone di rendere stabile un

gruppo di ascolto a disposizione dei dipendenti sulle materie che riguardano il lavoro, le

discriminazioni, ed il benessere organizzativo. Il gruppo vede la presenza del Presidente.

Viene costituito il gruppo di ascolto GAUDIELLO, GIRARDI,

ZAGHI/CASTRUCCI. Relatore: ZAGHI. Sono coinvolti nel gruppo anche i supplenti

Il Presidente, rammentando il ruolo propositivo del CUG, deputato a fare

proposte e a monitorare lo stato di attuazione delle stesse, riassume le decisioni assunte

nella seduta odierna: fa rilevare che sono state approvate 3 azioni.

AZIONE 1- rivolta al miglioramento organizzativo, avente ad oggetto la ricognizione

delle professionalità presenti nell'ente, a cura di un gruppo di lavoro composto da

NOVELLI, CRUOANI, AGOSTINI, VITAGLIANO;

AZIONE 2- iniziativa a supporto della convenzione della Direzione Generale Affari

Generali in corso con ASL, volta ad approfondire le corrette modalità da attivare per

identificare situazioni di disagio presenti nella struttura, a cura di con gruppo di lavoro

composto da BORZI, FORTIJNATI, DANIELI/TOMASELLI;

AZIONE 3- costituzione di un gruppo permanente di ascolto in rappresentanza del

CUG, a disposizione dei dipendenti per le varie segnalazioni, composto da

GAUDIELLO, CASTRUCCI/ZAGHI, GIRARDI.

Il Presidente, in accordo con i presenti aggiorna la seduta al 21.06.2012 alle ore

10.00.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE

I Segretari
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