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Il giorno 23 novembre 2012 alle ore 10.15, verificato il numero legale, 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 so piano lato Capitan
Bavastro, si è riunito il CoITÙtatOUnico di Garanzia 2012 (di seguito chiamato CUG).

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

Effettuato appello nOITÙnale,sono risultati assenti Adamo, Casagrande, Galdi, Grasso,
Novelli, e non presenti i relativi supplenti. La seduta si è apena alle ore 10,15.

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

In ricognizione della composizione si evidenzia che Loredana Cruciani, rassegnate le
proprie diITÙssioni quale designata UGL, è stata sostituita da Michele Gtarella che a sua
volta aveva rassegnato le diITÙssioni da esponente FI.P. Per la DG AGP, Massimo
Scambia ha rassegnato le proprie diITÙssioni e Rosi Polizzy Carbonelli ha assunto il ruolo
di componente effettiva. Hanno altresì rassegnato le proprie diITÙssioni Giuseppa
Vitagliano per pensionamento e la supplente Anna Maria Tonara, le stesse sostituite dal
Capo di Gabinetto con Francesco Ietti e supplente Beatrice Froncillo.

Il Presidente segnala la difficoltà operativa in cui si trova nella preparazione degli atti per
la mancanza di personale amITÙnistrativo dedicato al CUG, quello in origine assegnato ha
rassegnato le proprie diITÙssioni, per questo motivo si deterITÙna un ceno rallentamento
nel perfezionamento dei documenti connessi all'attività.

Preliminarmente la dott.ssa Angelini chiede che venga effettuata la ricognizione dei
membri effettivi e supplenti, nonché del personale amITÙnistrativo deputato alla
verbalizzazione.

La dott.ssa Di Girolamo prospetta che in tal senso sia formalizzata una lettera indirizzata
al Capo di Gabinetto e al Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale.

Alle ore 10.30 entra il sig. Gtarella.

La dott.ssa Angelini chiede inoltre che il CUG ponga attenzione alle modalità di
esplicazione del Master programmato, sulla base di richieste pervenute da più colleghi.

La dott.ssa Tomaselli, rappresenta che sarebbe opponuna la presenza nelle riunioni del
CUG dei membri supplenti oltre che dei titolari.
Il Presidente rileva che la questione è stata già affrontata in una seduta precedente.



La sig.ra Cuccaro ha ritenuto opportuno presentare la nuova supplente che la sostituirà
nel periodo in cui dovrà assentarsi, si tratta di Tiziana Di Costanzo.

Il Presidente riassume i due precedenti incontri che il Comitato ha effettuato con il Prof.
Ruffino nelle date del 15 e del 30 ottobre 2012. Il Prof. Ruffino era stato invitato proprio
dal Presidente, in qualità di esperto, per fornire supporto al comitato nell'elaborare una
adeguata metodologia connessa all'AZIONE 1 volta a valorizzare le professionalità
esistenti.

Nell'incontro del 15 ottobre ( erano presenti: Adamo, Agostini, Altera, Angelini,
Bartolomucci, CitareDa, Cuccaru, Danieli, Fortunati, Girardi, Nove11i, Scambia,
Vitagliano, Zaghi) il Prof. Ruffino, ascoltate le varie istanze espresse, ha promosso la
predisposizione di un documento che fornisse una proposta di metodo, ricompresa nel
novero delle attività di cui al Piano Formativo Pluriennale del MATTM, per lo specifico
del Progetto Pr.Ide .. Ai}oni diffuse di sviluppo dell'identità e dell'appartenenza. Ciò in modo da
mantenere la necessaria unità fra lo specifico tema della valorizzazione delle
professionalità - viste come parte costituente dell'identità di mestiere - e la più generale
azioni formativa definita dal Ministero, a fronte della analisi dei bisogni a suo tempo
svolta.

Nell'incontro del 30 ottobre (erano presenti: Adamo, CitareDa, De Santis, Ietti-
Fronci11o, La Trofa, Polizzy, aveva assistito Ferro, su indicai}one del Capo di Gabinetto)
Ruffino ha presentato il documento (Allegato 1), illustrando gli obiettivi dell'ipotesi di
lavoro, riassumibili in:

• rilevare i principali sistemi di competenza professionale specificamente legati ai
processi chiave del Ministero, caratterizzandoli in termini di contenuti di
conoscenza e capacità, in modo da giungere ad una loro descrizione formale.
L'attuale assenza di un riferimento certo, anche in termini descrittivi, non
favorisce la lettura dello stato in essere, né l'identificazione di azioni di sviluppo,
incluse quelle legate al rafforzamento dell'identità professionale;

• valutare la loro coerenza con l'attuale assetto organizzativo, in termini di loro
effettiva presenza, distribuzione fra dipendenti e risorse esterne, rapporti con la
divisione formale del lavoro, vulnerabilità del loro mantenimento e possibili
bisogni di sviluppo;

• rilevare le percezioni dei dipendenti relative all'identità professionale, nei loro
rapporti con l'assetto organizzativo del Ministero e verso i riferimenti esterni,
dando in questo senso continuità alla rilevazione generale già svolta in sede di
elaborazione del Piano formativo pluriennale;



• supportare il cu.G. nella definizione di proposte di azioni di sviluppo e di
comunicazione, rivolte al rafforzamento dell'identità professionale ed
all'evoluzione dell'assetto organizzativo del Ministero.

Il presidente apre la discussione sul documento (Allegato 1) in questione.

La dottssa Angelini, sostiene che il contenuto del documento ripropone una proposta
già contenuta nel piano di formazione approvato dall'amministrazione, precisamente al
punto 2 della pagina 5, pertanto la considera una ripetizione non rilevante per l'attività
CUG, al riguardo presenta al comitato una nota firmata dai componenti designati dalla
parte sindacale che si allega (Allegato2).

La dott.ssa Altera da lettura della nota presentata.

Il sig. Fortunati esprime la convinzione che in questo momento di fine legislatura non
appare opportuno avanzare iniziative sui lavoratori che produrrebbe il solo effetto di
destabilizzazione, pertanto non intende approvare il documento proposto all'ordine del
gIOrno.

Il Presidente prende atto della posizione espressa nella nota testé presentata, pur non
condividendo le premesse e ritenendo che essa muova da un errato presupposto. Il
documento del prof. Ruffino, pur certo coordinato con il Piano di formazione, ha
contenuti in esso non presenti a questo livello di identificazione, dettaglio ed
esplicitazione operativa. L'arricchimento è stato definito in esito al precedente incontro
con il Cu.G., al flne di perseguire quell'obiettivo, da tutti richiamato, della
valorizzazione delle professionalità, indicandone i metodi e gli strumenti.
Il collegamento al progetto formativo Pri.de. è stato richiamato esclusivamente per
spiegare coerentemente come già nel piano formativo ci si era posti il problema della
"mancata" identità nell'ambito del Ministero. Ringrazia dunque la disponibilità resa al
CUG da parte del Prof. Ruffino. L'aspetto che il Presidente condivide è semmai quello
della "precarietà" del momento storico che vede un prematura conclusione della
legislatura senza garantire fermezza decisionale. Pertanto il senso di opportunità
suggeriscedi non intraprendere nuove iniziative.

Il sig. Ietti, propone che il comitato si esprima con un parere senza approvare
formalmente il documento.

Entra dottoSandroni alle ore 10.55



La dott.ssa Altera nel condividere l'opinione espressa dalla dott.ssa Angelini, evidenzia il
fatto che da anni si discute di questi aspetti relativi alla valorizzazione del personale con
nessun ritorno e nessun riscontro, così nel frattempo è aumentato il malessere del
personale. Suggerisce di acquisire dall'amministrazione i dati prodotti in precedenza e
verificare come e se l'amministrazione li abbia utilizzati. CDme rappresentante dei
lavoratori non ritiene di dover avanzare nuovamente una richiesta per una ulteriore
analisi.

La dott.ssa Di Girolamo propone di dare pareri su aspetti anche già affrontati
dall'amministrazione oppure verificame le implicazioni connesse agli impegni di spesa,
utilizzando i dati raccolti e mai utilizzati. Suggerisce che il CUG possa avanzare una
richiesta formale volta ad acquisire quanto già esiste nei fascicoli personali.

Il Presidente osserva che le questioni prospettate sono già state analizzate nelle prime
sedute del CUG e i dati chiesti e fomiti riguardano la distribuzione del personale in base
alle articolazioni organizzative esistenti. Anche questo è un buon punto di partenza.

Alle ore 11.00 entra la dott.ssa Polizzy Carbonelli.

La dott.ssa Angelini, chiede che venga effettuata una richiesta formale.

Il Presidente effettua il giro di tavolo allo scopo di acquisire da tutti l'opinione sulla
questione.

La sig.ra Polizzy Carbonelli dichiara di non avere opinioni aggiuntive, conferma che la
direzione del personale ha gli elementi per la ricognizione delle risorse umane in servizio.
Ci sono dati anagrafici corredati anche dei corsi di formazione, e master utilizzati per i
percorsi di riqualificazione.

Il Presidente chiede se tutto questo materiale possa essere fornito al CUG.

La dott.ssa PolizzyCarbonelli ritiene che questo sia possibile.

La dott.ssa Gabriella Girardi è d'accordo nel procedere nel modo predetto.

Il dotto Zaghi condivide l'opinione del dotto Ietti relativa al parere in merito al
documento predisposto dal prof. Ruffino, invece riguardo i dati e le conoscenze sulle
competenze, sulle attività e sui processi-Base, ottima è l'analisi effettuata dalla Bocconi



nel 2009, ma il CUG può esclusivamente proporre una sensibilizzazione su questi
aspetti.

La sig.ra Cuccaro chiede che, unitamente ai dati da chiedere all'Amministrazione, ci sia
un bisogno di aggiornamento continuo degli stessi.

La dott.ssa Agostini è d'accordo con le colleghe di parte sindacale e sui dati è necessario
effettuare una indagine.

Il sig. Ietti insiste per l' emanazione del parere.

La dott.ssa Bartolomucci si associa a quello che hanno detto i colleghi. Emerge lo
scoordinamento nelle politiche del personale. Non c'è un progetto nelle politiche del
personale. Si potrebbe proporre un coordinamento su tutto.

Il dotto Sandroni condivide la percezione della mancanza di coordinamento.

Il sig.. Citarella si augura che il CUG mantenga la linea di condotta e che non resti solo
una chimera. Inoltre auspica una formazione idonea sia per i funzionari che per i
manager ma osserva come i tempi siano ancora lontani.

La dott.ssa Angelini ribadisce le opinioni espresse, così come la dott.ssa Di Girolamo.

Il sig. Fortunati , ribadisce l' inopportunità di avanzare iniziative sui lavoratori, e si
associa alla verifica sulle spese proposta da Ietti, nonché alla richiesta da formalizzarsi
alla Direzione Generale degli Affari Generali.

La dott.ssa Altera evidenzia che il fatto che siano stati raccolti dei dati non significa che
essi siano stati utilizzati in modo corretto.

La dott.ssa Tomaselli concorda con le opinioni espresse e chiede che venga fatta una
delibera per essere operativi.

La dott.ssa Angelini richiama in proposito il Piano delle Performance proposto dal
Ministro, al fine di verifica me la portata.

Il Presidente fa il punto della situazione: il CUG approva l'iniziativa di poter acquisire
dall'amministrazione, formalmente, i dati riferiti allo stato del personale in servizio,
nonché alla situazione relativa alle assunzioni ed inquadramenti, allo stato dei contenziosi



in essere ed immissioni in ruolo, onde verificame i riflessi sulla prossima organizzazione,
sensibilizzando il ministero sulle tematiche oggetto delle azioni approvate, in particolare
per dare una risposta al disagio avvertito dal personale con in compimento in via
preliminare di quella verifica delle competenze, tanto sentita.

La seduta è sciolta alle ore 11.30 .
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