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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 18 febbraio 2022, alle ore 10.00, si riunisce in seduta plenaria (convocati tutti 

i membri titolari e supplenti) in video conferenza, 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).  

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1) esame delle richieste di cui alle e mail del 2 febbraio 2022; 

2) presentazione del Consigliere di Fiducia; 

3) comunicazioni del Presidente.  

Alla riunione sono presenti i seguenti membri del CUG: 

 

Rappresentanti dell’Amministrazione: 

 

F.A. dott.ssa Carmela PERRONE (Stamadifesa) 

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

Dir. Dott.ssa Paola MAJA (Persociv); 

Funz. Amm. Dott.ssa Agnese RECCHINI (Segredifesa); 

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

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

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

Funz. Amm. Dott.ssa Alessandra BUCCHERI (SMA); 

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

Funz. Amm. Dott.ssa Sara GIANNI (SME). 

 

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: 

 

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

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

Dott Miriam ORLANDI (UIL-P.A. Difesa); 

Dott.ssa Alberina PETTENELLA (FLP-Difesa)  

Dott.ssa Lelia FIORAVANTI (FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA); 

Dott. Michele PUCA (USB P.I. – Difesa); 

Dott.ssa Francesca TURCHET (CONFINTESA F.P.); 

Ing. Alfio PULVIRENTI (DIRSTAT); 

Dott.ssa Ortensia DE SIMONE (UNADIS); 
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Dott. Franco MONOPOLI (CIDAF.P.). 

 

E’ presente il segretario supplente del CUG, Funz. Amm. Dott.ssa Maria Sapienza 

SANTORO.  

Sono altresì presenti i Consiglieri di Fiducia, Dott. Marcello TESTA e Dott.ssa 

Giustina MARANO, regolarmente convocati.  

  

La riunione ha inizio alle ore 10.10.  

 

Salutati i presenti e verificato il numero legale, dopo aver dato per approvato il verbale 

della precedente riunione svoltasi in data 14 dicembre 2021, la Presidente del CUG, 

Dir. Gen. Dott.ssa Cristiana d’AGOSTINO, preliminarmente comunica al Comitato il 

suo prossimo pensionamento e di avere pertanto, in ragione di questo, chiesto al 

Segretariato Generale della Difesa/DNA di porre in essere gli occorrenti adempimenti 

per la designazione del nuovo presidente.   

Successivamente comunica che, con decreto del Direttore Generale per il personale 

civile in data 25 gennaio 2022 è stato nominato per la durata di due anni, quale 

Consigliere di fiducia del Ministero della difesa il Dott. Marcello TESTA, in servizio 

presso il Comando Militare Esercito Lombardia; con il medesimo decreto è stata 

nominata quale Consigliere di fiducia supplente, per la medesima durata temporale, la 

Dott.ssa Giustina MARANO e in tale veste svolgerà  le medesime funzioni del Dott. 

TESTA in sostituzione dello stesso ove necessario, collaborando anche per assicurare 

una migliore redistribuzione degli impegni derivanti dall’incarico di Consigliere di 

fiducia in tutto il territorio nazionale.  

La Presidente esprime soddisfazione per tale risultato, attesa la centralità che la figura 

del Consigliere assume nella trattazione di tutte le problematiche afferenti al CUG e 

nell’applicazione del Piano Triennale di Azioni Positive, recentemente approvato con 

decreto del Segretario generale della difesa/DNA, all’esito della proposta formulata da 

questo Comitato.    

Passa quindi la parola ai Consiglieri neo nominati ai fini della loro presentazione al 

Comitato. Il Dott. TESTA saluta i membri, dicendosi onorato dell’incarico e 

sottolineando l’importanza di delineare con immediatezza una procedura atta a 

consentirgli di interagire efficacemente con il Comitato stesso, con i sui membri, con i 

Gruppi di lavoro e con i centri di ascolto: a tal fine reputa fondamentale dare 

informazione ai dipendenti e a tutte le articolazioni dei suoi contatti. Evidenzia come 

fondamentale il fatto di intraprendere un percorso formativo ad hoc in modo da 

acquisire e potenziare le competenze professionali utili a svolgere al meglio l’incarico 

in parola. Anche la Dott.ssa MARANO saluta il Comitato e si rende disponibile a 

collaborare fattivamente con il Comitato.  

I membri del Comitato danno il benvenuto ai Consiglieri complimentandosi e 

rappresentando al contempo la necessità di delineare un percorso di stretta 

collaborazione nella gestione dei casi denunciati al Comitato: in tal senso è auspicabile 

la formazione di un Gruppo di Lavoro che coadiuvi e supporti il/i Consigliere/i il quale 

è altresì opportuno disponga di un ufficio a Roma che funga da base logistica per gli 

incontri con i soggetti con i quali verrà in contatto nell’espletamento del suo incarico. 

I tempi non sono tuttavia maturi per addivenire alla formale costituzione del Gruppo 

di Lavoro in argomento, ravvisandosi, a carattere generale, l’esigenza che la 
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costituzione sia preceduta da un ragionamento, incentrato innanzitutto sul rinnovo del 

Codice etico.  

La Presidente quindi pone all’attenzione dell’assemblea l’esame delle richieste 

formulate  ai sensi dell’articolo 9 comma 5 del Regolamento di funzionamento 

(condivise dal prescritto numero) dalla Dott.ssa Filomena Crafa con e mail del 2 

febbraio 2022 e segnatamente: 

-  nomina del vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia; 

- condivisione dell’account di posta elettronica con altri 2 membri del Comitato.  

Con riguardo alla nomina del vice Presidente, la Presidente ricorda all’assemblea che 

l’articolo 2 del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 

stabilisce che il/la vice Presidente viene eletto in assemblea plenaria a maggioranza e 

con scrutinio palese, con cadenza biennale e può essere riconfermato. La Presidente 

chiede quindi se vi sia qualcuno che intenda avanzare la propria o altrui candidatura 

onde poterla sottoporre alla votazione.  

 La Dott.ssa ADRIANI in rappresentanza del Gruppo di Lavoro “Comunicazione” 

propone la candidatura della Dott.ssa Pamela COASSIN in servizio presso la Procura 

Militare di Verona la quale in virtù  delle competenze acquisite e delle esperienze 

maturate durante gli anni vanta un profilo idoneo a rivestire la carica di vice Presidente 

del CUG: la Dott.ssa COASSIN infatti ha seguito percorsi formativi dedicati, attivati 

presso l’Università di Verona, è parte della Rete dei CUG e ha lavorato proficuamente 

in diversi Gruppi di Lavoro istituiti in seno al Comitato. Dunque possiede la 

qualificazione necessaria a ricoprire l’incarico in parola.   

La Presidente invita quindi l’Assemblea nella sua composizione a valutare la 

candidatura proposta e poiché dalla discussione scaturita emerge una chiara e piena 

condivisione della candidatura, la sottopone alla votazione che all’unanimità dei 

presenti, titolari del diritto di voto elegge la Dott.ssa Pamela COASSIN vice Presidente 

del CUG (20 presenti, 19 aventi diritto di voto, 19 voti a favore della Dott.ssa 

COASSIN). Proclamato l’esito della votazione la Presidente chiarisce che 

comunicherà quanto prima gli esiti della votazione odierna al Segretariato Generale 

della Difesa/DNA quale organo preposto a provvedere alla relativa nomina.    

La Presidente passa quindi alla disamina della seconda richiesta riferita alla 

condivisione dell’account ai sensi dell’articolo 9 comma 12 del Regolamento: al 

riguardo prende atto dell’esigenza rappresentata significando che la gestione in 

condivisione dell’account esige preliminarmente di porre in essere delle verifiche di 

ordine tecnico. Contestualmente acquisisce i nominativi della Dott.ssa ADRIANI e 

della Dott.ssa FIORAVANTI a gestire unitamente al Presidente e al Segretario tale 

account. 

Da ultimo la Presidente ringrazia tutti i presenti per il lungo percorso condiviso e 

nell’augurare grandi soddisfazioni personali e professionali saluta chiudendo, alle ore 

12.00, i lavori dell’assemblea.   

                                   

Roma, 18 febbraio 2022 

 

                  F.to Il Segretario  

Funz. Amm. Dott.ssa Maria Sapienza SANTORO  

             F.to La Presidente 

                     Dir. Gen. Dott.ssa Cristiana d’AGOSTINO  


