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Il giorno 16 aprile 2013 alle ore 10.45, 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 n. 566 sita al 5° piano lato Capitan Bavastro, si è riunito il Comitato Unico
di Garanzia (di seguito chiamato CUG).

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

Effettuato appello nominale, sono risultati assenti Adamo, Agostini, Angelini,
Casagrande, Cuccaro, Fortunati, Galdi, Gargiulo, Grasso, Zaghi, e non presenti i relativi
supplenti.

Alle ore 10,45 risulta presente la metà dei componenti. Il regolamento prevede
all'articolo 6 comma 2 che le sedute sono valide per deliberare quando sia presente la
metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. In questo caso la riunione viene
svolta per aggiornare sullo stato delle iniziative in corso.

Presiede il presidente dott.ssa Ilde Gaudiello, coadiuvato nella verbalizzazione dalla
dott.ssa Corvino che collabora con lei all'ufficio legislativo.

Il Presidente illustra lo stato dell'arte riportando il contenuto della relazione del 2012
inviata ai vertici del ministero.

Racconta di aver incontrato singolarmente i direttori con i quali ha parlato del CUG ed
esposto loro i temi trattati. Da qui deriva che l'esistenza del CUG dovrebbe essere
meglio conosciuta nel ministero.

Comunica che sul sito del Ministero, nel comparto Comitati e Commissioni, è stato
creato un idoneo spazio dove pubblicare i verbali e le deliberazioni e dove comunicare le
nuove iniziative.

Rende noto che è operativa la convenzione con la ASL, inerente il tema dei disagi, e per
definire puntualmente le modalità operative del servizio da rendere ai lavoratori è stato
programmato per !'indomani (nel pomeriggio del 17 aprile 2013) un incontro con le
psicologhe che lo svolgeranno. Precisa che gli aspetti da monitorare dovranno riguardare
casi di disagio o stress correlato al lavoro, a tal fine garantiranno la loro presenza al
Ministero una volta alla settimana, presso i locali destinati alla medicina del lavoro, dove
potranno essere contattate dal personale tramitemail .

Si dibatte sul tema focalizzando l'attenzione sulla carenza nell'ente di una cultura
organizzativa e di modalità di lavoro basate sulle competenze e sulla buona capacità
relazionale. Al contrario si riscontra forte attitudine al pettegolezzo teso a creare



discredito, così come la presenza di gruppi che si affermano con comportamenti
intimidatorio Il personale tutto dovrebbe essere testimone di sensibilità.

DI GIROLAMO ritiene che in taluni casi vengono rappresentate situazioni
all'apparenza fatte apparire come disagio ma in realtà non tali. Bisogna quindi saper
decifrare i casi specifici. Suggerisce l'opportunità che le psicologhe oltre ad avere degli
incontri riservati con il personale, possano anche incontrare il CUG.

ALTERA chiede quali sono gli strumenti con cui agire in questi casi.
Il Presidente informa sul metodo seguito: le psicologhe devono raccogliere le

informazioni sul caso, rapportandosi con il datore di lavoro e promuovono semmai
risposte di natura organizzativa , non si può prescindere dall'analisi del contesto
organizzativo per stabilire l'adeguatezza o meno di un lavoratore nella realtà
organizzativa in cui e' incardinato. A tale proposito va affermata la funzione consultiva
del CUG, funzione sino ad oggi non richiesta ed attivata.

ALTERA ritiene che una forte criticità organizzativa derivi dalla massiccia presenza
di personale non di ruolo incaricato dall'amministrazione per le consulenze.

DANIELI conferma che nella sua Direzione (SEC) risulta presente 3/4 dei
consulenti e pochissimo personale di ruolo.

POLIZZY CARBONELLI fa presente che nella sua direzione il rapporto sia
esattamente al 50%, la metà.

Il PRESIDENTE evidenzia che per capire il reale fabbisogno di risorse umane nel
ministero occorrerebbe verificare l'entità dei servizi assegnati e svolti in ogni divisione e
direzione, per chiarezza organizzativa.

CITARELLA sostiene che il CUG sia una grande opportunità per trattare i temi
emersi. Lavorando sui temi del disagio dei dipendenti e del mobbing, sarebbe il caso di
sensibilizzare i dirigenti verso la formazione del personale di ruolo e la conseguente
crescita professionale, piuttosto che alimentare figure di "fannulloni costretti".

DI GIROLAMO promuove, come obiettivo da perseguire, la coesione del
personale attorno alle funzioni portanti del ministero per accrescere il senso di
appartenenza. "Mi sono letteralmente indignata - afferma testualmente - quando il
Ministro è andato in televisione a dare spiegazioni sull'Ilva e noi non ne sapevamo nulla
e la stessa cosa vale per la storia della Costa Concordia. Dobbiamo avere la coscienza
che facciamo parte di uno Stato e che noi lo garantiamo con la nostra presenza.
Dobbiamo avere il senso di identità."

Altro argomento trattato è quello del favorire momenti di incontro, conoscenza e
scambio.

DI GIROLAMO propone di ideare occasioni informative al di fuori dell'orario di
lavoro.



ALTERA propone la riattivazione di intranet in quanto rappresenta una modalità di
comunicazione, e del CRAL.

POLIZZY CARBONELLI a proposito del CRAL rende noto che da molto tempo
non è stata tenuta un' assemblea sull'argomento, né comunicazioni in merito via mail.

Il presidente mette a fuoco che le azioni di natura propulsiva e consultiva devono
avere come obiettivo quello di promuovere l'aggregazione e la progettualità in maniera
più estesa, attraverso incontri interni che siano divulgatori delle tematiche affrontate
nell'ambito dello stesso Ministero. Al fIne di rafforzare la coralità, bisognerebbe
promuovere modalità di conoscenza e aggregazione prevedendo nell'ambito del
Ministero anche l'allestimento di stanze adatte anche al consumo di pasti veloci, frugali,
piccole colazioni.

DI GIROLAMO propone di chiedere a Russo la verifIca dei requisiti necessari per
avere una stanza che sia un punto di incontro.

FRONCILLO condivide l'iniziativa di promuovere l'aggregazione sottolineando
l'importanza del rapporto interpersonale anche ai fIni dell'effIcienza.

Il presidente chiede se qualcuno può interessarsi dell'inserimento dei dati in rete.
Si propone la FRONCILLO e il Presidente accoglie la disponibilità.
CITARELLA propone la pubblicazione dei verbali del CUG e la diffusione degli

stessi a tutto il personale. Tutti i colleghi devono sapere come il CUG si sta muovendo e
si offre come componente della comunicazione.

Il PRESIDENTE chiederà la formalizzazione come collaboratrice a supporto del
presidente della dott.ssa Maria Corvino.

DANIELI chiede se sia possibile avere un incontro anticipato con le psicologhe dei
CUG.

Il PRESIDENTE fa presente che la DG competente intende pubblicizzare il
servizio all'intero personale con modalità da defInirsi.

FRONCILLO chiede se le psicologhe possano partecipare alla prossima riunione
delCUG.

Il Presidente si impegna a proporre l'iniziativa.
Sentiti i presenti si propone di aggiornare la seduta presumibilmente in data 15

maggio 2013 alle ore 10.00 ove non ricorressero nuove indicazioni.
Verbale chiuso alle ore 11.45.

IL PRESIDENTE


