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Documento finale Riunione CUG 19 marzo 2014 
 

 
Il primo incontro tra i referenti CUG Unadis é stato davvero proficuo e interessante. 
ampia la partecipazione, ma, soprattutto, attiva e propositiva. 
 
Ci hanno aiutato nel confronto e nel l'approfondimento la vicepresidente del CUG della 

PCM, d.ssa Valeria Napoli, la Presidente del CUG dell'Agenzia del Territorio (ora vicepresidente 
CUG Agenzia entrate e territorio) , ing. Carla Belfiore, e il vicepresidente del CUG MEF, dott. 
Mauro Zappia. 

 
Dall'incontro sono state evidenziate alcune importanti azioni e iniziative giá poste in 

essere in alcuni CUG, ed É emersa l'opportunità di condividere in tutte le Amministrazioni 
unanimi politiche di Unadis in tema di trasparenza e garanzia. 

 
Gli ambiti di approfondimento hanno riguardato:  
 
1) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CUG 
Risulta adottato in ogni amministrazione.  
É emersa l'esigenza di prevedere una PROCEDIMENTALIZZAZIONE del ruolo del 

CUG É imprescindibile che tutti i punti decisionali dell'amministrazione coinvolgano il CUG É 
opportuno dettare Regole uniformi su modalitá e tempi per rapportarsi sistematicamente e 
organicamente con il Comitato, da parte delle amministrazioni. 

 
 
2) CODICE DI CONDOTTA  
É stato adottato nell'Agenzia delle Entrate e al Ministero della Difesa 
In alcune amministrazioni sono stati istituiti Centri di ascolto per la tutela dei dipendenti. 
Al MEF, vi é un Codice di CONDOTTA che tipizza il mobbing come condotta che da 

luogo a illecito disciplinare e uno SPORTELLO DI ASCOLTO con casella di posta elettronica 
che può aprire solo il medico competente 

 
 
3) FORMAZIONE SPECIFICA (anche interattiva) SU COSA É IL CUG E COSA FA  
É stata svolta in diverse amministrazioni ed ha portato risultati molto positivi. 
 
4) GRUPPI DI LAVORO 
Su benessere organizzativo, telelavoro, mobbing. 
I vari CUG lavorano con alacritá su tali temi attuali e importanti. 
Su questionari da somministrare ai dipendenti in tema di benessere organizzativo, ad 

esempio. 
 



 

 
 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

5) INIZIATIVE SPECIFICHE con ACCESSO A FINANZIAMENTI  
Da 2011 funziona CUG MEF 
Premio ONU come migliore pratica ritirato a maggio 2013 
Nell'ambito di "inclusivitá", servizio di MINIMIDI MEF, aperto per le festivitá natalizie 

e pasquali ed estive , Cofinanziato da Pari Opportunitá 
 
 
6) IL CUG NELLE POLITICHE DEL'ENTE 
Il CUG MISE ha segnalato al Ministero di inserire nel programma di servizio con la RAI 

l'obbligo di rispetto e attenzione per l'immagine femminile e le garanzie collegate. 
É parso importante per i partecipanti questo profilo di lavoro del CUG anche rispetto  alle 

politiche attive dell'Ente, con ruolo propositivo  
 
 
Si é concluso l'incontro evidenziando la necessitá di un forte raccordo tra i componenti 

dei vari CUG, e plaudendo a questo primo incontro voluto da Unadis, nonché auspicando che 
non sia l'ultimo. 

Si é valutato opportuno che : 
 
a) ogni CUG abbia uno spazio nell'HOME PAGE del proprio Ente, e non nello spazio 

delle relazioni sindacali 
 
b) si lavori ad un passaggio culturale, perché tutta la materia é un obbligo del Dirigente 

ed É necessaria adeguata informativa 
 
c) le iniziative positive di un CUG divengano patrimonio per gli altri: in particolare, la 

formazione sul CUG, la valutazione, le iniziative con specifici finanziamenti, nonché, in tema di 
diversity management, l'adozione di specifiche nel piano azioni positive e le segnalazioni, in 
senso  propositivo, di attenzione alle pari opportunitá e all'antimobbing nelle politiche attive di 
ciascun Ente 

 
d) si avvii un approfondimento sul miglior utilizzo del  0,35 prelevato in busta paga, che 

va al Fondo Credito dell'Inpdap (INPS), al fine di valutare le iniziative premianti e utilizzare in 
maniera ottimale le risorse. 

 

 


