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RESOCONTO RIUNIONE AIFA CUG DEL 29 OTTOBRE 2015 

 
In data 29/10/2015 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’AIFA per discutere del 
seguente O.d.G.: 
 
 Esito dell’indagine sul benessere organizzativo anno 2014;  
 Indagini sul benessere organizzativo anno 2015: valutazione del questionario con il 

supporto del Gruppo Anticorruzione; 
 Spunti da iniziative sul tema presentate in  recenti forum e convegni CUG; 
 POS per segnalazioni al CUG; 
 Varie ed eventuali. 

 
Per UNADIS era presente la Dott.ssa Oliva Concettina. 
 
Durante la riunione è stato evidenziato che il questionario, di cui al punto 2, non è più di 
competenza dell’ANAC bensì della Funzione Pubblica e dovrà essere somministrato 
immediatamente ai dipendenti senza alcuna possibilità di apportare le modifiche proposte.  
Al fine di non incorrere anche per il 2016 nello stesso problema, i rappresentati del Gruppo 
Anticorruzione hanno suggerito di mettere in contatto il referente della  Funzione Pubblica, per 
l’indagine sul benessere organizzativo, con l’Università “La Sapienza”, che cura lo sviluppo del 
questionario. 
 
Dai risultati dell’indagine somministrata al personale nel 2014, emergono problematiche 
importanti come molestie e mobbing .  
Tali diverse evidenze, tuttavia, non trovano raffronto rispetto alle segnalazioni ricevute dal CUG, 
pertanto si presuppone una certa insicurezza del personale nel manifestare apertamente il proprio 
disagio.  
 
Si è ritenuto indispensabile, quindi, organizzare un incontro formativo per illustrare a tutti i 
dipendenti il valore del questionario e le finalità del CUG.  
Il benessere dei dipendenti è un valore fondamentale per la PA pertanto, per permettere a tutti  
coloro che ne abbiano la necessità di manifestare apertamente eventuali criticità riscontrate 
nell’ambiente lavorativo, il personale sarà rassicurato sull’anonimato della segnalazione 
individuale.   
Inoltre, verrà redatto e distribuito dall’Amministrazione un Vademecum per maggiore chiarezza 
sull’argomento. 
 
È stata rivista la POS relativa per le segnalazioni al CUG e ratificato il verbale della riunione del 
24/06/2015. 
 
Roma, 4 novembre 2015 


