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 NOTIZIARIO N. 117 DEL 3 OTTOBRE 2011 
 

INSEDIATO IL COMITATO  PARITETICO CHE PRENDE IL POSTO DEL CPO E DEL CPM  

PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 
 

 
 

Si è svolta in data 28 settembre presso il 1° Reparto di Segredifesa la prima riunione del 

“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” in ambito Ministero Difesa, istituito con Decreto del Segretario Generale e 

che raccoglie l’eredità dei soppressi Comitati Pari Opportunità (CPO) e Comitato Paritetico sul Mobbing 

(CPM), in forza della Direttiva interministeriale Funzione Pubblica-Pari Opportunità del 4/3/2011,   

riunione alla quale per la nostra sigla  ha partecipato la collega Maria Pia Bisogni, che ne è membro 

effettivo, e che ha redatto queste brevi note informative .   All’o.d.g., l’ esame ed approvazione del 

Regolamento interno e la nomina dei Rappresentanti alle riunioni di contrattazione integrativa nazionale.  

Va subito detto in premessa che il Presidente ha potuto presenziato solo alla fase iniziale della 

riunione del Comitato, dovendo lasciare quasi subito i lavori per sopraggiunti e inderogabili impegni,  e per 

questo delegando un altro membro a farne le veci.  Anche per questo, la discussione tra i partecipanti alla 

riunione si è sviluppata in termini essenzialmente interlocutori,  e ha riguardato in particolare alcuni 

aspetti  della bozza di Regolamento destinato a disciplinare  tutta la vita interna del CUG e i rapporti con 

l’Amministrazione Difesa,  bozza predisposta sulla traccia di analoghi Regolamenti già operanti.  

Una parte importante della discussione ha riguardato la figura del Vice Presidente, che la 

bozza di Regolamento prevede sia nominato dal Presidente e lo sostituisca in caso di assenza o 

impedimenti. La rappresentante FLP, in sintonia con gli altri delegati di parte sindacale,  ha sostenuto 

che, posto che il CUG ha configurazione paritetica e preso atto che il Presidente è stato già designato 

nella persona della Dirigente dr.ssa Cristiana D’Agostino,  l’individuazione del Vice Presidente vada 

operata nell’ambito della componente sindacale, e a tal proposito, anche in segno di continuità con i due 

soppressi CPO e CPM,  ha proposto che, così come il già  Presidente del CPO è oggi il Presidente del CUG, 

il già Presidente del soppresso CPM venga designato Vice Presidente del CUG.  E’ stato inoltre proposto, 

e condiviso dalla rappresentante FLP,  di specificare meglio in seno al Regolamento la natura collaborativa 

del rapporto tra Vice Presidente e Presidente, anche al fine di consentire che il Vice Presidente possa 

svolgere con pienezza il suo mandato in caso di assenza del Presidente, a tutto vantaggio della 

funzionalità dell’organismo. Se ne riparlerà naturalmente alla prossima riunione, nel contesto della 

discussione da approfondire in merito a tutti gli altri punti del Regolamento. 

Alcuni orientamenti/scelte  sono comunque già emersi in questa prima riunione:   

1) le riunioni dovrebbero avere di massima cadenza trimestrale (ma c’è ancora sul tappeto una proposta 
di cadenza bimestrale), e i membri del Comitato, nell’espletamento delle attività istituzionali,  saranno 

considerati in attività di servizio a tutti gli effetti; 

2) si è proceduto alla individuazione del delegato alla contrattazione integrativa di Amministrazione per i 
dirigenti, già in calendario per il giorno successivo.  Per quanto invece riguarda la definitiva 

individuazione dei delegati alla partecipazione ai tavoli di contrattazione nazionale integrativa, se ne 

parlerà alla prossima riunione e si deciderà in quella sede; 

3) così come avvenuto per i soppressi Comitato Pari Opportunità e Comitato Mobbing,  sarà attivata, in 
seno al sito web della Difesa,  una apposita area destinata alla pubblicizzazione delle attività del CUG. 

 La discussione continuerà nella prossima riunione del CUG, già preannunciata  per venerdì 7 p.v.,  e 

della quale ovviamente daremo sollecitamente conto ai colleghi in merito ai suoi contenuti e approdi.  

 Fraterni saluti.                                                                              IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 


