iunione CUG del 28 marzo 2012

RESOCONTO
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) si è riunito il 28 marzo 2012 alle ore 10 presso la Sala
Commissione Tecnica con il seguente ordine del giorno:
- comunicazioni della Presidente;
- approvazione verbale;
- presentazione della Relazione sulle performance ENEA e sulle politiche CUG. Riferiscono i
colleghi Marina Leonardi e Michele Cozzolino;
- l'esperienza dello sportello d'ascolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ne parla la
dr.ssa Maria Mannino (ore 11.00);
- Il benessere organizzativo e la prevenzione del disagio lavorativo. Relaziona la dr.ssa M. A.
Giannini (ore 12.00), consigliera di fiducia del Ministero della Salute;
- dimissioni del membro supplente CUG dr. Gianluigi Consoli;
- aggiornamenti sulla segnalazione di una collega riguardante il riconoscimento dell'integrità del
trattamento economico a seguito di mobilità;
- aggiornamento sulle attività dei GdL e delle Commissioni;
- stato di avanzamento del sito CUG;
- partecipazione del Comitato all'organizzazione di una conferenza nazionale (a maggio 2012)
presso l'Accademia dei Lincei sul tema Donne e Scienza;
- varie ed eventuali.
La riunione si è aperta con l’intervento dell’OIV, invitato dal CUG per trovare punti di contatto su
alcuni temi di comune interesse e aggregarne le sinergie.
Si è fatto presente che l’OIV è L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV),
di cui ogni amministrazione si è dotato dal 30 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale organismo ha sostituito il Servizio di Controllo Interno
In particolare, si è parlato dell’importante questione del benessere organizzativo, sul quale è
prevista un’indagine conoscitiva attraverso la somministrazione al Personale ENEA di un
questionario già predisposto da un gruppo di lavoro ad hoc.
Alla riunione hanno partecipato, inoltre, la dr.ssa Maria Mannino, Consigliera di Fiducia del
Ministero dello Sviluppo Economico e la dr.ssa M.A. Giannini, Consigliera di Fiducia del Ministero
della Salute.
Il tema dei loro interventi ha riguardato l’esperienza acquisita sul benessere organizzativo, sulla
prevenzione del disagio lavorativo e sulla gestione dello sportello d’ascolto.
Alla riunione era presente anche la psicologa dr.ssa Paola Antonini del servizio CAS-SPP di ENEA.
Relativamente al problema segnalato da una collega riguardante il riconoscimento dell’integrità del
trattamento economico a seguito di mobilità, viene deciso di inviarle una lettera nella quale si dovrà
segnalare la fondatezza della sua richiesta (la Cassazione si è già espressa favorevolmente per
situazioni analoghe) e si suggerirà di chiedere all’amministrazione di provenienza di coordinarsi
con l’ENEA per il trasferimento dei fondi a lei spettanti.

La Presidente CUG segnala il successo dell’indagine conoscitiva sul tema del Telelavoro, effettuata
tramite somministrazione di due questionari, uno rivolto ai Responsabili di struttura e l’altro al
restante Personale. Oltre ogni aspettativa, sono pervenute numerosissime risposte, ben oltre il 60%..
La Presidente informa anche della richiesta pervenuta dal MIUR al CUG per organizzare una
conferenza nazionale presso l’Accademia dei Lincei, alla presenza del Capo dello Stato e dei
Ministri Fornero e Profumo, sul tema “Donne e Scienza”.
Da parte dell’architetto Concetta Manto, dell’unità dell’ing. Diana Savelli, sono state, infine,
delineate le caratteristiche del sito Internet del CUG. Molteplici suggerimenti sono pervenuti dai
presenti alla riunione.
Data la molteplicità degli argomenti trattati, il punto all’OdG riguardante gli aggiornamenti delle
attività dei GdL e Commissioni è stato rimandato alla prossima riunione, decisa per il 24 maggio
2011.

