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 NOTIZIARIO N. 120 DEL 12 OTTOBRE 2011 
 

LA SECONDA RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE A SGD DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA  

IN VIA DI STESURA DEFINITIVA IL REGOLAMENTO CUG 
 

 Si è svolta in data 7 ottobre presso il 1° Reparto di Segredifesa la seconda riunione del neo 

costituito “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”  in ambito Difesa,  alla quale ha partecipato per conto della nostra sigla 

la collega Maria Pia Bisogni, che ne  membro effettivo e che ha redatto questa breve nota informativa. 

All’ordine del giorno, il prosieguo dell’esame della bozza di Regolamento interno già avviato nella 

prima riunione del 28 settembre u.s.  (vds. Notiziario n. 117) e la individuazione dei Rappresentanti del 

CUG che parteciperanno  alle riunioni di contrattazione integrativa nazionale. 

 La riunione si è svolta riprendendo quando discusso nella precedente riunione in assenza del 

Presidente, e sono state in primo luogo esaminate le diverse proposte di integrazione/rettifica della 

bozza di Regolamento interno,  che sono venute in particolare da parte sindacale. Dopo ampia 

discussione,  si è pervenuti alla messa a punto dei suoi contenuti, e il relativo articolato, predisposto dal 

Presidente, sarà sottoposto al Comitato nella sua prossima riunione per la sua definitiva approvazione . 

 Nel merito, a parte alcuni correttivi di piccola entità tra i quali l’introduzione della figura del 

“relatore”  per le attività delle eventuali “Commissioni” e  “Gruppi di Lavoro” che dovessero essere 

istituiti in seno al Comitato, va detto che il testo originario non ha subito modifiche sostanziali; in 

particolare, non è stata recepita, con il voto determinante del Presidente, la proposta di parte sindacale,   

sostenuta anche dalla nostra rappresentante  e già anticipata nel nostro precedente Notiziario n. 117,  di 

un Vice Presidente che fosse espressione di detta componente.  Da parte del Presidente e di chi ha 

ritenuto di condividerne la posizione, non si è ritenuto infatti di vincolare la scelta, privilegiando 

piuttosto il rapporto fiduciario fra Presidente e Vice Presidente, e dunque quest’ultimo sarà 

presumibilmente attinto dalla componente dell’Amministrazione, pur senza precluderne il contrario. 

 Si è quindi posto il problema di quali debbano essere i rapporti tra il Comitato e il/la 

Consigliere/a di Fiducia.  Si deve ricordare, a tal riguardo, che l’Amministrazione ha prodotto un bando 

nel 2010 per l’ attribuzione di tale incarico, cui è seguita la presentazione dei curricula da parte dei 

candidati entro il 30 novembre scorso,  e che a febbraio 2011 è stata avviata la procedura di selezione da 

parte del Gruppo ristretto dei due Comitati Pari Opportunità e Mobbing . Ovviamente, il CUG raccoglierà 

l’eredità di tale lavoro,  e si spera di approdare quanto prima alla concreta designazione .  A tal proposito, 

il Presidente ha ricordato l’autonomia del ruolo della/del Consigliera/e di Fiducia, che dunque non avrà 

vincoli di dipendenza o collaborazione col Comitato. Questa precisazione assume particolare rilievo in 

quanto  riafferma la peculiarità del Comitato quale organo consultivo e propulsivo che interagisce con i 

vertici dell’Amministrazione,  ma non ha attribuzioni in merito alle situazioni specifiche, e questo anche in 

controtendenza con quanto avvenuto in passato.  Perciò i colleghi interessati dovranno per il futuro tener 

conto di ciò nel segnalare le situazioni che ritenessero meritevoli di tutela, dovendosi rivolgere pertanto 

direttamente all’Ufficio del/la Consigliera/e, da quando sarà in carica, ovviamente.  

 Da ultimo, sono stati individuati i nominativi di 5 possibili delegati alle trattative per il 

personale contrattualizzato (e fra questi anche la delegata FLP),  insieme a quelli già segnalati nella 

precedente riunione per le contrattazioni del personale dirigente.  

  Fraterni saluti.      

                                                                                                  IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                            (Giancarlo PITTELLI) 


