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Il giorno 21 giugno 2012, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (di seguito chiamato MATI) in Via Cristoforo Colombo 44, nella
Sala delle riunioni sindacali, sita al pian terreno lato Capitan Bavastro, si è riunito il
Comitato Unico di Garanzia 2012 ( di seguito chiamato CUG)

La seduta è stata convocata per le ore 10,00.

Effettuato appello nominale da cui sono risultati assenti Adamo, Altera, Casagrande,
Fortunati, Galdi, Sandroni, e non presenti i relativi supplenti, verificata la presenza del
numero legale, la seduta si è aperta alle ore 10,20.

Presiede il presidente dott.ssa Ilde Gaudiello, coadiuvato nella verbalizzazione dalla
dott.ssa Corvino.

Alle ore 10.25 è presente la dott.ssa Cruciani, alle ore 10.30 è presente la dott.ssa Novelli.

Punto 1) Comunicazioni.

Il Presidente rende noto che la sig.ra Franca Nardi è dimissionaria e che la dott.ssa

Francesca Angelini garantisce la sua presenza come effettiva.

Punto 2) Proseguimento dei lavori relativi alpiano delle azioni positive.

Il presidente riepiloga lo stato dei lavori rammentando che nella precedente seduta

sono state definite tre azioni positive da perseguire e costituiti i relativi gruppi di lavoro:

AZIONE 1, mirata a evidenziare il patrimonio delle competenze esistenti nel

ministero e valorizzare le professionalità interne;

AZIONE 2, mirata a individuare una modalità operativa di supporto ai lavoratori al

fine di prevenire e arginare fenomeni di "disagio". Il tema si pone a cavallo tra la

medicina del lavoro e la tutela preventiva della sicurezza.

AZIONE 3, finalizzata ad attivare un punto di ascolto costante, nella struttura

ministeriale, per poter segnalare o denunciare casi di mobbing elo di violazione delle

regole volte a garantire il "benessere organizzativo".

Il presidente esorta a coinvolgere, nei gruppi di lavoro costituiti, anche i

componenti supplenti. Segnala che, al fine di raggiungere gli obiettivi attesi, sarà

necessario avvalersi del supporto dei direttori generali.

Il dotto Scambia, assente nella precedente seduta, chiede di essere compreso in uno

dei gruppi di lavoro e sceglie il gruppo connesso all'AZIONE 3.



Si apre la discussione sul punto, in particolare circa l'opportunità di procedere con

dei colloqui e di acquisire i curricula del personale al fine di costituire una banca dati. La

dott.ssa Novelli, relatrice, presenta una bozza di questionario da somministrare al

personale e chiede se sia necessario inserire il quesito che riguarda l'orario di lavoro.

La dott.ssa Angelini avanza alcune perplessità circa l'acquisizione dei cumcula in

quanto ritiene che mentre per il dirigente è previsto dalle norme che venga reso pubblico

il curriculum, per il funzionario, diversamente, non è previsto questo obbligo. Ritiene

quindi che il censimento delle professionalità non debba comportare l'esibizione del

curriculum Aggiunge che si determinerebbero inoltre complicazioni operative per la

conseguente elaborazione dei dati.

La dott.ssa Novelli specifica che i curricula aiuterebbero esclusivamente a mettere a

fuoco il tipo di professionalità presenti nel Ministero.

Il Presidente conviene, ritenendo che l'obiettivo perseguito è la valorizzazione del

lavoratore: partendo dall'assunto che in questa amministrazione il lavoratore avverte la

distanza da parte del "datore di lavoro" in quanto la percezione comune è quella

secondo la quale l'amministrazione non conosce quale sia il capitale professionale

esistente, l'acquisizione dei curricula sarebbe finalizzata a mettere a fuoco e valorizzare le

professionalità presenti. L'approccio del comitato, precisa, in questo caso è volto a

promuovere la conoscibilità da parte dell' amministrazione del capitale professionale, al

fine di valorizzarlo.

Il sig. Citarella osserva come l'obiettivo del CUG sia quello di effettuare un

censimento delle professionalità e dei disagi.

La dott.ssa Cruciani racconta che un collega si è rivolto a lei rappresentandole il

proprio profilo professionale manifestando la propria insoddisfazione, pertanto ritiene

che il curriculum non deve spaventare in quanto rappresenta una fotografia descrittiva

della persona. Tra l'altro molti dati sono già acquisiti dall'ufficio del personale che

gestisce il foglio matricolare di ciascun lavoratore.

La dott.ssa Angelini, rilevato che tutti sono stati assunti a seguito di concorso

pubblico, ritiene arbitrario chiedere il curriculum ai dipendenti, in particolare a tutela dei

dipendenti che hanno un percorso formativo inferiore.



La dott.ssa Danieli, osserva che per una collega trasferita al Ministero dello

Sviluppo Economico è stato richiesto il curriculum allo scopo di inserirla in una

direzione più adeguata.

I! Presidente ribadisce che la tutela e valorizzazione del personale, e l'eliminazione

delle discriminazioni rappresentano i pilastri dell'azione del CUG.

La dott.ssa Angelini, nel confennare le proprie perplessità, chiede come SI

procederà, una volta acquisiti i curricula.

I! Presidente, nel ribadire che è stato costituito un gruppo di lavoro per questo

obiettivo, evidenzia che non si è ancora deciso come procedere, semmai occorre definire

una metodologia.

I! dotto Zaghi osserva che far conoscere le proprie professionalità risulta necessario

anche al fine di verificare la possibilità di svolgere in maniera più proficua altre attività

oltre quella ordinariamente assegnata. I! gruppo di lavoro che si occupa di questo aspetto

potrà elaborare modalità che promuovano la valorizzazione di queste infonnazioni.

La dott.ssa Novelli illustra lo schema di questionario elaborato, costituito da 3 o 4

domande che ha per titolo "Ricognizione delle competenze acquisite e professionalità

del personale dipendente". Dal questionario si capisce chi è , chi scrive, il servizio, ed il

ruolo che riveste all'interno del Ministero. Potrebbe servire a conoscere, senza bisogno

del curriculum, quello che il lavoratore fa all'interno del Ministero.

La sig.ra Vitagliano chiede di inserire anche il grado di soddisfazione nel ruolo che

attualmente si ricopre. Precisa che questo dato, rivestendo carattere di personale

percezione, potrebbe restare riservato e non essere comunicato.

I! dotto Zaghi suggerisce che nel questionario si possa raccontare quello che

ciascuno intenda esprimere.

La dott.ssa Angelini, osserva che in passato il direttore Storto ha inviato dei

questionari per posta elettronica ai quali si è risposto in fonna anonima e dai quali esiti è

emerso un elevato grado di insoddisfazione e di malessere all'interno di questo

Ministero. Conferma l'oppornmità di mantenere l'anonimato.

Novelli e Zaghi convengono sull'idea che ogni azione deve mirare a valorizzare le

persone.



I! Presidente evidenzia l'ulteriore fInalità dell'eliminazione di ogni forma di

discriminazione al fine di consentire a tutti le medesime chance, nonché di combattere

eventuali casi di mobbing.

La dott.ssa Cruciani, sottolinea come il CUG in questa sede ha un compito

propositivo nell'ambito della amministrazione, attraverso la presentazione di progetti, e

garantendo una informazione trasversale consente anche alle organizzazioni sindacali di

tutelare i lavoratori. Si sente un gran bisogno di parlare, di manifestare le criticità e le

problematiche. Evidentemente dal 1986, sia l'amministrazione che le organizzazioni

sindacali non sono state in grado di capire.

I! sig. Gtarella, osserva come in passato erano presenti altri comitati ma solo sulla

carta, e che non si è mai fatto nulla. I! cuG rappresenta una garanzia e suggerisce di

diffondere la direttiva ed il regolamento a tutto il personale anche attraverso una news

letter.

La dott.ssa Angelini propone di inserire nella home page del Ministero un link sul

CUG. In tal modo si potrebbe dare una veste istituzionale al comitato.

I! Presidente fa presente che è necessaria la presenza di una figura che tenga un

rappono costante con chi gestisce il sito ufficiale e con l'uffIcio stampa, e si impegna a

far aprire una pagina dedicata al CUG, all'interno del sito del Ministero.

La discussione sull'AZIONE 1 si conclude con la ricognizione del gruppo di lavoro

implementato da BARTOLOMUCCI e OTARELLA.

I! Presidente apre la discussione sull'AZIONE 2, mirata a individuare una modalità

operativa di suppono ai lavoratori al fine di prevenire e arginare fenomeni di "disagio".

Rende noto che è partita l'iniziativa da pane della Direzione Generale Affari Generali e

del Personale di siglare una convenzione con ASL I! Presidente, prosegue rilevando la

delicatezza del tema del "disagio" che si posiziona talvolta al confine con "la malattia",

Ribadisce che l'approccio del CUG deve essere improntato alla tutela del lavoratore dai

rischi connessi al luogo ed alle attività di lavoro inadeguati, che possano produrre stati di

frustrazione, stress etc. I! CUG è tenuto a monitorare queste situazioni.



La discussione evidenzia che la migliore strada percorribile sarebbe quella di creare

uno sportello attivo con la ASL, possibilmente vicino al posto di lavoro, che

consentirebbe al lavoratore di chiedere l'intervento in modo riservato ed autonomo.

Si conclude la discussione sull'argomento con la ricognizione del gruppo di lavoro

sull'AZIONE 2 così implementato: BORZI, POUZZI, FORTUNATI, TOMASELU,

DANlEU, ANGEUNI, E CUCCARU.

Sipassa ad analizzare le implicazioni connesse all'AZIONE 3, finalizzata a garantire

un monitoraggio costante del benessere organizzativo del lavoratore, partendo dall'anali

delle condizioni di base del lavoro, in primis verificando la flessibilità degli orari,

correlata al tipo di attività che si svolge. In questo modo, spiega ancora il Presidente, si

potrebbero capire quali sono le fasce orarie della giornata che concilierebbero meglio

vita lavorativa e sociale/ affettiva. Sul tema dell'orario di lavoro si pone il quesito circa la

necessità di costituire un nuovo gruppo oppure affidare l'analisi ad un gruppo già

esistente.

Il dottoZaghi propone che la tematica, connessa all'orario di lavoro,potrebbe essere

analizzata da un gruppo di lavoro già' esistente.

La dott.ssa Angelini evidenzia che la flessibilità sul lavoro è garantita per tutelare i

pendolari ad esempio oppure chi ha necessità di scegliere i rientri pomeridiani con o

senza il buono pasto.

L'arch. Polizzyprospetta l'opportunità di affrontare il tema del telelavoro al fine di

promuoveme l'introduzione.

La dott.ssa Cruciani dice che non è un fenomeno nuovo e che occorrerebbe

regolamentarlo essendo stata fin ora una esperienza limitata solo ad una persona.

La sig.raVitagliano chiede che tipo di lavoro fosse.

Il Presidente evidenzia che la tematica rientra nelle modalità con cui viene gestita la

prestazione nell'ambito del rapporto di lavoro. Esorta i presenti ad effettuare i dovuti

approfondimenti in modo da discuterne prossimamente.

La dott.ssa Danieli, interviene in proposito segnalando che la sua partecipazione al

master del 4 giugno 2012 presenta dei problemi legati all'orario, implicando la



preparazIOne lo studio ulteriore fuori l'orario di lavoro, a casa, con innumerevoli

difficoltà.

Il Presidente, circa il master programmato, rammenta che non è ancora definito il

calendario.

La dott.ssa Cruciani segnala che tutto è rimandato a settembre.

L'arch. Polizzy solleva una ulteriore questione che genera disparità di trattamento,

legata ad incarichi remunerati affidati a funzionari.

Il dotto Zaghi osserva che in proposito è stato istituito il gruppo della trasparenza e

che il28 giugno ci sarà una ricognizione di tutti gli incarichi retribuiti e non.

La dott.ssa Cruciani a tale proposito ribadisce quanto risulti opportuno acquisire i

curricula anche a tal fine.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se si debba aggiornare la seduta a

luglio oppure posticiparla a settembre. All'unanimità si ritiene di aggiornarsi a settembre.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.55.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE

Segretari

Francesca joudiaux


