
 

                                                                          CUG INFORMA 

RIUNIONE CUG DEL 15 Maggio 2013 

Il giorno 15 Maggio 2013 si è tenuto presso la Sala della Commissione Tecnica della Sede la riunione 

mensile del CUG con il seguente OdG: 

 comunicazioni della Presidente;  

 approvazione verbale; stato di avanzamento delle attività dei GdL e delle Commissioni; 

  incontro con la dr.ssa Alessandra Menelao,  Consigliera di fiducia ISTAT, esperta di benessere 
organizzativo e pari  opportunità del  CRA (Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in 

Agricoltura);  

 utilizzo degli strumenti di laboratorio: problemi di trasparenza e proposta di regolamentazione; 

novità sulla fruizione dei congedi parentali; azioni CUG per valorizzare e diffondere i servizi di 

Gazzetta Amministrativa;  

 aggiornamenti sul GdL relativo all'indagine sul benessere organizzativo in ENEA; 

  informativa sulle recenti riunioni con le OOSS;  

 varie ed eventuali 

 

Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 
1. Approvazione del verbale della riunione del 4 aprile 2013. 

2. Richiesta del Presidente Chironi di una distribuzione via e–mail del CUG-Informa oltre al normale 

canale web del sito CUG-Enea. Questo per una maggior capillarità verso tutti i dipendenti Enea. Un 

Componente del CUG si impegna nell’informarsi presso UTICT per l’invio del CUG-Informa attraverso 
mailing list dedicata a tutto il personale Enea.  Messa a votazione,  la proposta del Presidente, è accettata 

per cui  CUG Informa verrà inoltrato in allegato via e-mail a tutti i dipendenti.  

3. Incontro con la dott.ssa Alessandra Menelao, consigliera di fiducia ISTAT ed esperta di benessere 
organizzativo. La dott.ssa Menelao illustra  la sua esperienza  di “Consigliere di fiducia” svolta da anni 

presso l’ISTAT sottolineando l’importanza che sia una figura esterna all’Ente. La Presidente del CUG, 

invece, ritiene, per la sua esperienza,  che un responsabile di struttura  tende ad aprirsi anche verso una 
persona interna all’Ente.  La Menelao spiega che  ha avuto sempre massima disponibilità e 

collaborazione dai dirigenti, anche in situazioni delicate. Anzi i dirigenti sono molto assertivi ed 

apprezzano un’opinione che viene dall’esterno. 

In realtà si può considerare  in due modi l’ approccio del personale ad una figura di riferimento: 
procedura formale attraverso il CUG ed informale attraverso la Consigliere di fiducia.  La Presidente 

osserva che  non fa differenza se la denuncia sia  rivolta  all’ esterno o all’ interno purché si lavori contro 

le  discriminazioni nell’ ambiente lavorativo  in stretta collaborazione con sicurezza e altre istituzioni. In 
realtà in caso di nomina  di Consigliera di fiducia esterna quest’ultima deve lavorare in stretta  

collaborazione con il CUG. Un componente chiede delucidazioni su come si diventa consigliere di 

fiducia, su come lavora (da sola o in equipe),  se può avvalersi di personale interno. La dott.ssa Menelao 
riferisce che la figura della Consigliera  di fiducia nasce da una normativa europea (Raccomandazione 

della Commissione europea 92/131 relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul 

lavoro e dalla Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo) che viene  recepita in Italia con il d.lgs. 

183/2010. In mancanza di una normativa sul mobbing deve attenersi a leggi esistenti o dettami 
psicologici. Non si avvale di altro personale e la mediazione stessa è fatta da lei. Indagini particolari sono 

effettuate insieme al CUG.  

 



4. Audizione di una collega ENEA.  Il Presidente Chironi introduce rilevando che visto il particolare 

disagio ha invitato la collega a riferire direttamente al CUG.  

La collega dichiara   di trovarsi a disagio per effetto di una decisione dell’Agenzia che reputa ingiusta, 
non ha ottenuto un incarico nonostante avesse un curriculum pertinente alle funzioni da svolgere.  La 

Presidente propone, e il CUG accetta, di scrivere una lettera in cui si richiedono le motivazioni della 

nomina Enea per rispondere ad un’esigenza di trasparenza. 

5. Su richiesta di una collega il  CUG verifica le  novità previste per legge riguardanti la fruizione 

dei congedi parentali. In particolare ora si possono utilizzare  anche su frazione oraria e non solo 

ad intere giornate. Ad oggi la legge è inapplicata in quanto il tutto è da riportare nel contratto 

collettivo. Questo però  non esclude che si possa pervenire ad un accordo tra Direzione  e 

sindacati, quale atto favorevole al dipendente e in linea con il concetto di flessibilità lavorativa 

(organizzazione del lavoro).  
6. Si affronta il caso di uno strumento conteso per il suo utilizzo. Prima era assegnato ad un solo laboratorio 

diviso ad oggi  in 2 Unità Tecniche.  Questa problematica viene spesso segnalata al CUG quindi si 

decide di  affrontare il  problema di avere regole chiare e trasparenti sull’utilizzo di strumentazioni di 

laboratorio.  
7. Un componente del CUG riferisce che vi è stata una riunione sul telelavoro con i sindacati, con 

l’impegno di recepire il regolamento entro il 25/aprile. Passo successivo sarà un incontro tra OOSS ed  

Enea;  
      Viene fissata la data della prossima riunione al 14 giugno. 

 

 


