Sintesi del Verbale della riunione del giorno 29 settembre 2017
Il giorno 29 settembre 2017 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia, per trattare il seguente ordine
del giorno:
1. esame dei nominativi e dei c.v., per l’incarico di Consigliere di Fiducia, giunti in seguito al
formale invito rivolto a tutto il personale proveniente dai ruoli del MATTM;
2. scelta della terna di nomi da presentare al Direttore Generale Roberto Alesse;
3. approvazione delle modalità di costituzione dello sportello di ascolto e nota da inviare al
Direttore Generale Roberto Alesse;
4. argomenti da suggerire e data per la giornata dedicata al convegno/seminario che si terrà
all’Auditorium sul benessere organizzativo;
5. varie ed eventuali.
Si aprono i lavori sui punti all’o.d.g.:
1) Si analizzano i tre curricula, giunti per e-mail entro le ore 12 del giorno 27/09/2017, inviati da
tre colleghe
2) Per quanto alla valutazione dei titoli, l’assemblea dà mandato alla Presidente di redigere una
nota d’accompagno alla trasmissione dei curricula con la precisa indicazione di relazionare al
Consigliere Alesse il gradimento del CUG per una delle colleghe in quanto trattasi di una
risorsa interna, peraltro formata espressamente per questo ruolo in qualità di dipendente del
MATTM, lasciando comunque aperta al Consigliere Alesse l’eventualità di esprimere una
preferenza per l’altra candidata, in possesso di titolo conseguito con eguale formazione, nel caso
voglia far valere l’elemento della terzietà come criterio di scelta.
3) Viene approvata la bozza della proposta di costituzione dello Sportello di Ascolto e relativa
nota di invio al Direttore Generale AGP rimandando a successivo incontro l’approvazione della
stesura definitiva.
4) Per quanto al quarto punto all’ordine del giorno si condivide nuovamente l’opportunità di
dedicare una giornata ad un convegno/seminario sui temi del benessere organizzativo/ salutesicurezza e si decide che ciascun componente elabori una propria proposta a riguardo in modo
da giungere nei prossimi incontri all’elaborazione dei contenuti.
5) In relazione al punto “varie ed eventuali”, le OO.SS. rilevano la problematica dell’assenza di
un referente per l’ufficio dei sussidi e previdenza degli AA.GG..
L’assemblea prima dello scioglimento, indica, formalmente, la data venerdì 20 ottobre 2017 ore 11,30
per il prossimo incontro
Roma, 29 setembre 2017.

