
 1 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

 

Resoconto di riunione 
 

Il giorno 13 Gennaio 2020, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni “Licio GIORGIERI”, 

stanza 330, terzo piano di Palazzo E.S.T.O. – Aeronautica, in Viale dell’Università, n. 

4 – Roma, si riunisce, convocato in adunanza plenaria, il Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni del personale civile, dirigenziale e non, del Ministero della Difesa 

(CUG Difesa), con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Insediamento nuovo CUG (costituito con Decreto del Segretario Generale/DNA 

del 29/11/2019); 

2) Relazioni conclusive dei Gruppi di Lavoro precostituiti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione sono presenti i seguenti membri del CUG: 

 

Rappresentanti dell’Amministrazione: 

 

Membri titolari: 

Dirig. Dott.ssa Antonella ISOLA (Previmil); 

Dirig. Dott.ssa Maria DE PAOLIS (Ufficio legislativo di diretta collaborazione M.D.); 

Dirig.Dott.ssa Paola MAJA (Persociv); 

Funz. Amm. Dott.ssa Pamela COASSIN (Procura Militare di Verona); 

Funz.Amm.Dott.ssa Filomena CRAFA (COI);  

Funz.Amm. Dott.ssa Maria Grazia ODDO (Persomil); 

Funz.Sanit.Dott.ssa Paola ADRIANI (SGD-UGSG); 

Funz.Sanit.Dott.ssa Erika GRACI (ISV-AM) 

Ass.Amm.Sig. Francesco BRANDIMARTE (MarinaSud - TA). 

 

Membri supplenti: 

Funz.Amm.Dott.ssa Carmela PERRONE (DAGED); 

Funz.Amm.Dott.ssa Francesca SCHETTINI (Persociv); 

Funz.Amm.Dott.Michele SPADA (CMC Puglia); 

Funz.Amm.Dott.ssa Alessandra BUCCHERI (COMLOG AM – SMA); 

Funz.Amm.Dott.ssa Sara GIANNI (COMALP- BOLZANO); 

Funz.Amm.Dott.ssa Annarita CALVANESE (MarinaNord – SP); 

Ass..Amm.Dott.ssa Vittoria CALO’(Tribunale Militare di Verona); 

Ass.Amm.Dott.ssa Antonella MANILI (Persomil). 

 



 2 

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: 

 

Membri titolari: 

Funz.Amm. Dott.ssa Lelia FIORAVANTI (CONFSAL-UNSA); 

Funz.Amm. Dott.ssa Francesca TURCHET (CONFINTESA FP); 

Ass. Amm. Dott.ssa Teresa TOLENTINATI (CGIL-F.P.); 

Ass. Amm. Dott.ssa Noemi MANCA (CISL-F.P.); 

Ass. Amm. Dott.ssa Albertina PETTENELLA (FLP Difesa); 

Dott.ssa Ortensia DE SIMONE (UNADIS); 

Dott. Stefano DI LEO (CIDA F.P.); 

Sig. Carlo ANDREINI (USB P.I. – Difesa). 

 

Membri supplenti: 

Ing. Alfio PULVIRENTI (DIRSTAT);  

Funz.Amm. Dott.ssa Clelia SUSANNA (UIL-P.A. Difesa); 

Funz. tecnico cart. Dott.ssa Ilaria GUALTIERI (FLP Difesa). 

 

 

Alla riunione sono altresì presenti la Consigliera di fiducia presso il Ministero della 

Difesa, Dott.ssa Angelina, Daniela LOMBARDO e il segretario titolare del CUG, 

Funz. Amm. Dott. Aldo IANNACI. 

  

La riunione ha inizio alle ore 11:05. 

 

Salutati tutti i presenti la Presidente del CUG, Dir. Gen. Dott.ssa Cristiana 

d’AGOSTINO, apre la riunione, previo accertamento del numero legale,  spiegando 

come la convocazione in adunanza plenaria con la presenza contemporanea sia dei 

membri titolari che supplenti sia legata all’adempimento dell’insediamento dopo che 

il Decreto del Segretario Generale/DNA, in data 29 Novembre 2019, ha sancito la 

nuova composizione del Comitato Unico di Garanzia. Successivamente sottolinea 

come importanti novità e nuovi adempimenti sono stati introdotti dalla Direttiva 

n.2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati 

Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” emanata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 26 Giugno 2019. 

Dopo aver dichiarato insediato il nuovo CUG, la Presidente chiede ai membri di 

presentarsi.    

 

Intervengono di seguito: 

la Dott.ssa PERRONE, nuovo membro supplente del CUG per l’amministrazione, che 

si dichiara lieta per questa nuova esperienza; 

la Dott.ssa GIANNI è al suo primo incarico quale membro supplente per 

l’amministrazione; 

il Sig. BRANDIMARTE, in servizio presso MarinaSud a Taranto, è membro titolare 

per l’amministrazione al suo primo mandato e dichiara di conoscere bene le 

particolarità degli Enti più periferici;  

la Dott.ssa CALVANESE è membro supplente per l’amministrazione al suo primo 

incarico e svolge servizio presso MarinaNord a La Spezia; 
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la Dott.ssa Fioravanti già membro titolare Cug e dell'ex Comitato Pari Opportunità dal 

2007 si dichiara ben lieta di continuare a fornire il suo contributo anche per questo 

nuovo mandato.  

la Dott.ssa MANCA, nuovo membro titolare rappresentante delle OO.SS., ringrazia 

tutti i precedenti membri del Comitato per il lavoro svolto; aggiunge di aver assistito a 

diversi convegni e seminari e auspica se ne possano organizzare altri per colmare la 

scarsa informazione sul CUG. 

La Dott.ssa GRACI, in servizio a SMA-Ispettorato Sicurezza Volo, è psicoterapeuta 

ex militare transitata nei ruoli civili al suo primo incarico quale membro titolare 

rappresentante dell’amministrazione e si dichiara lieta della nomina mettendosi a 

disposizione. 

Il Dott. SPADA è al suo primo mandato come membro supplente per 

l’amministrazione. Svolge servizio presso CME Puglia. 

Le Dott.sse CRAFA e TOLENTINATI, già componenti titolari del CUG, si dicono 

entusiaste di poter contribuire anche questo anno alle attività del Comitato Unico di 

Garanzia che conoscono bene. 

La Dott.ssa ADRIANI, che ha più volte collaborato in varie iniziative quale Capo della 

Sezione “Benessere e organizzazione” in ambito SGD-UGSG, dall’anno in corso sarà 

anche membro titolare in rappresentanza dell’amministrazione. 

La Dott.ssa DE SIMONE è stata confermata membro titolare in rappresentanza delle 

OO.SS. e nel suo intervento sottolinea l’importanza dell’attività 

divulgativa/informativa su tutto il territorio.    

Il Sig. ANDREINI è al secondo mandato e nel suo intervento elogia il lavoro svolto 

dal Comitato nell’anno appena terminato. Testimonia, dopo un anno di lavoro, i meriti 

del Comitato Unico di Garanzia della Difesa che, sebbene molto ci sia ancora da fare, 

è sicuramente più presente e attivo di tanti altri CUG. Si dice lieto di esser stato 

confermato nell’incarico. 

La Dott.ssa ISOLA è lieta di continuare nell’incarico e ci tiene a sottolineare 

l’importanza di organizzare convegni e seminari a fini informativi. 

La Dott.ssa DE PAOLIS accoglie con piacere la nomina a membro titolare per 

l’amministrazione e dichiara di mettersi a disposizione del Comitato. 

La Dott.ssa ODDO si dice contenta di poter continuare a svolgere l’incarico all’interno 

del CUG. 

La Dott.ssa MANILI, al suo primo mandato, è membro supplente per 

l’amministrazione e rende noto come alla base della sua candidatura vi siano le 

importanti e delicate tematiche trattate dal CUG. 

Lo stesso motivo è alla base della candidatura e della presenza della Dott.ssa 

TURCHET, nuovo membro titolare in rappresentanza delle OO.SS. 

La Dott.ssa SUSANNA esprime la propria soddisfazione per il suo primo incarico 

come membro supplente in rappresentanza delle OO.SS. 

La Dott.ssa BUCCHERI nel presentarsi quale membro supplente in rappresentanza 

dell’amministrazione al primo mandato, comunica di aver seguito un corso sul CUG 

presso la SNA e si rende disponibile per qualunque iniziativa utile. 
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Il Dott. DI LEO, Dirigente Inps, si presenta quale membro titolare in rappresentanza 

delle OO.SS. e mette a disposizione la sua esperienza evidenziando come ritiene il 

CUG Difesa più attivo di molti altri.  

        

La Dott.ssa GUALTIERI, in servizio presso l’istituto Geografico Militare di Firenze, 

è membro supplente delle OO.SS. al primo mandato. 

La Dott.ssa PETTENELLA è al primo incarico come membro titolare delle OO.SS. 

Apprezza il lavoro svolto sino ad oggi e crede nell’attività di formazione   sperando di 

poter collaborare attivamente. 

La Dott.ssa CALO’, in servizio presso il Tribunale militare di Verona, è neo membro 

supplente per l’amministrazione e si dice lieta e molto interessata alle tematiche trattate 

cui spera di poter dare utile contributo. 

L’Ing. PULVIRENTI è al secondo mandato e dopo aver lavorato con soddisfazione nel 

Comitato è lieto di poter continuare a farlo. 

La Dott.ssa SCHETTINI è in servizio a Persociv, si occupa di personale e spera di 

poter dare un suo contributo. E’ membro supplente per l’amministrazione al primo 

incarico. 

La Dott.ssa MAJA svolge servizio a Persociv come Capo del 2° Reparto; è membro 

titolare per l’amministrazione e comunica la sua disponibilità a contribuire alle attività 

previste dal Comitato. 

La Dott. Coassin è membro del CUG Difesa fin dall’inizio e lo rappresenta, su delega 

della Presidente, nelle riunioni della Rete nazionale dei CUG ed in altre attività interne 

di coordinamento. 

Il Dott. IANNACI è da tre anni il Segretario del Comitato Unico di Garanzia. 

 

Terminate le presentazioni viene fatta presente la necessità di mandare un 

rappresentante del CUG alla riunione sulla “contrattazione nazionale integrativa” che 

si svolgerà in data 14 Gennaio p.v. a Persociv.  

A tal proposito il Sig. ANDREINI, prendendo la parola, esprime la propria perplessità 

sul fatto che a tali riunioni possa andare il rappresentante di una sigla sindacale 

piuttosto che di un’altra. 

Sull’argomento la Presidente, rivolgendosi ai presenti, ricorda come il CUG in tutte le 

sue iniziative agisce come gruppo; pertanto ciascun membro, anche partecipando 

singolarmente a convegni, seminari o riunioni di qualunque tipo, rappresenta sempre il 

Comitato nella sua interezza. Non costituiscono eccezione le riunioni sindacali quindi, 

nelle quali il rappresentante designato non si siede al tavolo delle trattative ma svolge 

il ruolo di “sentinella” di eventuali situazioni di competenza del CUG. 

Con riferimento alla riunione di cui sopra viene proposta ed appare condivisa dai 

presenti la decisione di designare la Dott.ssa CRAFA a rappresentare il CUG, mentre 

per le future riunioni nelle quali il Comitato sarà chiamato in tale ruolo, si procederà 

alla designazione di volta in volta in base alle disponibilità.  
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Successivamente la Dott.ssa d’AGOSTINO comunica come, per l’anno in corso, 

intenda riservare particolare attenzione al tema della disabilità anche in considerazione 

dell’attualissimo aumento dell’età media dei dipendenti e del conseguente emergere di 

questa problematica di impatto sul personale. 

 

In seguito viene focalizzata l’attenzione sul “Piano Triennale di Azioni Positive 2018-

2020” e sulla urgente necessità di un aggiornamento dello stesso che dovrà essere 

inserito nel “Piano della performance”. Dopo che la Dott.ssa COASSIN, su richiesta 

della Presidente, ripercorre il complesso iter che ha portato alla redazione ed 

approvazione dello stesso, la Dott.ssa d’AGOSTINO incarica la stessa di formare e 

presiedere un nucleo di lavoro, al termine della riunione, per procedere 

all’aggiornamento dell’importante documento. 

 

Prendendo la parola le Dott.sse DE PAOLIS e PETTENELLA rendono noto che, 

essendo membri dell’Organismo per l’Innovazione il quale si occupa di tematiche 

talvolta in comune con il CUG, si rendono disponibili a fare da referenti, quando la 

Presidente lo ritenga utile, per un confronto su argomenti e attività condivise. 

 

La Presidente poi chiede ai rappresentanti dei Gruppi di Lavoro precostituiti di 

riassumere brevemente ai nuovi membri il proficuo lavoro svolto durante l’anno 2019. 

Quindi il Sig. ANDREINI, per primo, rendiconta sull’importante lavoro del GdL sugli 

ex militari transitati nei ruoli civili rappresentando i dati, i risultati, le criticità, le 

impressioni e le possibili soluzioni emerse dall’attività svolta. In seguito chiede   

l’approvazione del documento conclusivo prodotto dallo stesso GDL, in cui sono state 

individuate azioni positive da intraprendere, così da poter procedere alla successiva 

diramazione agli Organismi competenti e a tal proposito propone che sia trasmesso 

anche ai nuovi componenti del CUG.    

Successivamente, essendo rimasto l’unico componente del GDL in seguito alla nuova 

composizione del CUG ritiene necessario integrare lo stesso  al fine di poter meglio 

analizzare la delicata materia ed il lavoro svolto.  

Quanto sopra entro 60 giorni dalla decisione del Comitato, sulla presente richiesta, da 

effettuarsi alla prossima riunione.   

 

Segue la Dott.ssa COASSIN, in rappresentanza del GdL sullo smart working, la quale 

ha ricordato che la direttiva 2/2017 attribuisce al CUG specifici compiti di 

monitoraggio in tema di smart working. A tal fine il gruppo di lavoro ha elaborato e 

distribuito dei questionari agli smart workers ai relativi responsabili, provvedendo 

successivamente allo spoglio degli stessi e alla raccolta dei risultati in una relazione 

conclusiva, che la dottoressa ha brevemente esposto e che verrà distribuita a tutto il 

Comitato a cura della segreteria. Sulla base dei risultati del monitoraggio attuato sulla 

sperimentazione, il Gdl ha inoltre inserito nella relazione delle proposte migliorative 

per la futura messa a regime dello smart working. 

Su invito del Presidente prende la parola la Dott.ssa TOLENTINATI (GdL sulla 

1^Area) la quale comunica che è stata predisposta lettera, da inviare a Persociv e UG, 

in cui sono stati richiesti dati utili. 

Anche la Dott.ssa CRAFA (GdL sull tabelle di equiparazione), riferisce che è stata 

redatta lettera da inviare a UG. 
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La Dott.ssa d’AGOSTINO lascia poi la parola alla Consigliera di Fiducia, Dott.ssa 

LOMBARDO la quale, giunta al suo terzo mandato, si presenta illustrando i suoi 

compiti, la collaborazione con il CUG nei vari seminari svolti, le attività formative, il 

benessere organizzativo e le consulenze prestate sul disagio lavorativo.  

  

In conclusione la Presidente comunica ai presenti che, tramite e mail, verrà richiesta la 

disponibilità a far parte di nuovi Gruppi di Lavoro previsti per l’anno in corso. 

Preannunciando inoltre che la prossima riunione si svolgerà in data 13 Febbraio p.v.  

dichiara chiusa la seduta alle ore 13,45.     

 

   
                                 

Roma, 13 Gennaio 2020 

 

 

    F.to Il Segretario  

Funz. Amm. Dott. Aldo IANNACI 

 

             F.to La Presidente 

                     Dir. Gen. Dott.ssa Cristiana d’AGOSTINO 


