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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 23 giugno 2022, alle ore 10.00, si riunisce 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) resoconto dei gruppi di lavoro; 

2) comunicazioni.  

 

Alla riunione sono presenti i seguenti membri del CUG: 

 

Rappresentanti dell’Amministrazione: 

 

Dir. dott.ssa Maria DE PAOLIS (Ufficio Legislativo di diretta collaborazione MD);  

Dir. Dott.     Fabio TOTA    (Geniodife);  

Dir. Dott.ssa Paola MAJA    (Persociv); 

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

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

Funz. Amm. Dott.ssa Annarita CALVANESE (Maristat);  

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

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

 

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); 

Sig.ra    Sabrina CAMPOLONGO – (USB P.A.) Difesa;  

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

Dott. ssa Ortensia DE SIMONE (UNADIS); 

Ing. Alfio PULVIRENTI (DIRSTAT); 

Dott. Franco MONOPOLI (CIDAF.P.) 

Sig.ra Franca MASTROPIETRO (CONFSAL UNSA). 
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La riunione è presieduta dalla Vice Presidente del CUG, Dott.ssa Pamela COASSIN; 

è presente il Segretario supplente del CUG Dott.ssa Maria Sapienza SANTORO.  

E’ altresì presente il Consigliere di Fiducia, Dott. Marcello TESTA regolarmente 

convocato.  

  

La riunione ha inizio alle ore 10.10.  

 

Salutati i presenti e verificato il numero legale, la Vice Presidente del CUG Dott.ssa 

Pamela COASSIN riepiloga quelle che sono state le principali attività poste in essere 

dopo l’ultima riunione del CUG, svoltasi nello scorso mese di febbraio. In particolare 

fa riferimento al decreto dirigenziale del Segretario generale della difesa/DNA in data 

24 marzo 2022, con il quale la Dott.ssa COASSIN è stata nominata Vice Presidente, 

assumendo le funzioni di Presidente, nelle more dell’individuazione del Presidente 

titolare. Il suddetto decreto, che in ogni caso necessita di un aggiornamento, stante il 

fatto che taluni membri designati non sono, per ragioni diverse, più in servizio presso 

l’Amministrazione della Difesa dispone il trasferimento delle funzioni di supporto dal 

Segretariato Generale della Difesa/DNA alla Direzione generale per il personale civile.   

 In disparte, la nota esigenza che si auspica venga quanto prima soddisfatta da parte 

dell’Amministrazione Difesa, di provvedere alla nomina del Presidente e del Segretario 

titolare del CUG.  A tale riguardo la Vice Presidente sottolinea come sia stato 

recentemente pubblicato il bando rivolto ai dirigenti dell’Amministrazione Difesa, 

preordinato ad acquisirne la disponibilità a rivestire l’incarico in parola; il bando è 

andato deserto poiché non riscontrato da alcuno. In merito l’Amministrazione svolgerà 

le proprie valutazioni e all’esito assumerà le determinazioni più opportune. Inoltre dà 

atto dell’avvenuta pubblicazione sul portale CUG della Relazione CUG - Ministero 

Difesa 2022: la relazione quest’anno ricca di dati è stata redatta grazie al prezioso 

ausilio della Direzione Generale per il Personale Civile che li ha forniti e del Gruppo 

di lavoro all’uopo istituito.  

La Vice Presidente invita i membri del CUG a seguire gli eventi formativi promossi 

dalla Rete dei Cug, completamente gratuiti e sempre accessibili online, che 

costituiscono una significativa opportunità formativa nelle materie di competenza dei 

CUG. Segnala inoltre il corso dal titolo “RiForma mentis”, organizzato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e presentato recentemente nell’ambito del 

Forum PA. Il corso, della durata di un’ora, erogato in modalità asincrona, è articolato 

su tre moduli (molestie sul lavoro, strategie individuali, strategie organizzative) e 

prevede la possibilità di iscriversi entro il 30 giugno.    

La Vice Presidente riferisce anche di essere stata contattata dal CUG della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri che ha avviato uno studio sulle Amministrazioni che hanno 

introdotto i nuclei d’ascolto organizzati. Il momento di transizione che il CUG Difesa 

vive rende difficile la realizzazione di iniziative di tal fatta, tuttavia occorre guardarle 

con interesse per poterle eventualmente realizzare in un prossimo futuro.  

La Vice Presidente richiama l’attenzione di tutti nel sottolineare che le attività del CUG 

si svolgono senza il supporto di un informatico in esso incardinato, in una situazione 

organizzativamente complicata nella quale la loro riuscita è spesso riconducibile allo 

spirito di collaborazione e di servizio del personale disponibile estraneo al Comitato:  

confidando in una rapida definizione delle cariche ritiene che il momento debba essere 

sfruttato al meglio per sviluppare temi e avviare riflessioni contenutistiche sulle 
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questioni di maggiore interesse. Viene quindi invitata a prendere la parola la Dott.ssa 

Paola Adriani membro, insieme ad Alfio Pulvirenti, Filomena Crafa, Noemi Manca, 

Albertina Pettenella, Franca Mastropietro del Gruppo di Lavoro “Comunicazione”: la 

Dott.ssa Adriani rileva con dispiacere di avere in più occasioni constatato la totale 

disconoscenza da parte dei dipendenti del Comitato e ravvisa, conseguentemente, la 

necessità di un’azione volta a pubblicizzarlo. 

In tal senso è stata predisposta una email massiva, in bozza, da indirizzare a tutti i 

dipendenti civili della Difesa, da inviare non appena la compagine del CUG si sarà 

definita. Inoltre rappresenta che sono state messe a punto sia una brochure da 

distribuire nell’ambito di eventi di diversa natura che si organizzeranno, sia una 

locandina da diramare via e mail, recanti, tra le altre, i nominativi dei Consiglieri di 

fiducia. Sarebbe inoltre opportuno aggiornare il sito CUG Difesa. Al riguardo la Vice 

Presidente invita tutti i membri ad inviare alla segreteria entro il 31 luglio possibili 

contenuti di interesse che possano andare a popolare il sito del CUG. 

A questo punto interviene la Dott.ssa Teresa Tolentinati membro insieme a Pamela 

Coassin, Paola Adriani e Michele Puca del Gruppo di lavoro  “codice etico” Difesa: il 

codice è stato predisposto ma ha incontrato la non concordanza dello Stato Maggiore 

della Difesa con cui occorre avviare un confronto preordinato a risolvere i nodi critici 

esistenti  e a individuare gli ostacoli onde poterli superare e dunque addivenire al 

perfezionamento del codice,  che costituisce un supporto fondamentale per i Consiglieri 

nella trattazione dei casi posti alla loro attenzione. La Vice Presidente aggiunge che la 

tematica del codice etico è strettamente connessa con quella del codice di 

comportamento e al riguardo le strade da intraprendere possono essere diverse: si può 

pensare di redigere un codice etico che resti distinto ed autonomo rispetto al codice di 

comportamento, oppure i due codici possono confluire in un unico documento, o 

ancora, pur rimanendo distinti, i due codici possono essere tra di loro collegati, 

integrandosi a vicenda.  

I partecipanti esprimono a fattor comune soddisfazione per le attività svolte e si 

complimentano con la Dott.ssa Coassin per il modo egregio nel quale le ha condotte 

osservando l’importanza che il CUG Difesa disponga di un sito aggiornato e facilmente 

accessibile, attraverso anche la presenza di link che riportano con immediatezza alla 

documentazione coerente. Viene inoltre considerata interessante la Relazione- 

Ministero Difesa 2022 pubblicata che fornisce uno spaccato particolare della variegata 

e complessa realtà della Difesa.  

La Dott.ssa Manca esprime un certo rammarico per lo scarso interesse suscitato dal 

bando per l’attribuzione dell’incarico “Presidente CUG” e auspica al contempo che la 

procedura preordinata alla copertura della posizione dirigenziale del Direttore di 

PERSOCIV trovi una rapida definizione, stante l’importanza strategica che essa 

riveste. 

La Dott.ssa De Paolis preso atto che il bando per la nomina a Presidente aperto ai 

dirigenti della Difesa è andato deserto, tiene a sottolineare che tale circostanza non 

deve essere “letta” quale atteggiamento di disinteresse verso questo importantissimo 

Comitato. L’Amministrazione è in una fase di rinnovamento degli incarichi, in 

particolare quelli riguardanti le competenza sul personale civile. Da poco si è insediato 

il nuovo vice capo di gabinetto civile e a breve sono attesi gli esiti per gli interpelli di 

direttore generale del personale civile e di capo del I Reparto di SGD. A seguire, 

sicuramente, si potranno aprire scenari interessanti, forieri di novità, anche per il CUG.  
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 La Dott.ssa Turchet considera fondamentale per il buon funzionamento del Comitato 

l’individuazione di un informatico che eventualmente faccia parte della segreteria. 

Inoltre poiché l’Amministrazione della Difesa è costituita in gran parte da personale 

militare potrebbe essere utile avviare una riflessione circa l’opportunità di integrare il 

Comitato con membri rappresentanti delle Forze Armate.  

Da ultimo interviene il Consigliere Marcello Testa che riepiloga i termini di questi 

primi sei mesi di attività, spesso impegnati nell’affrontare aspetti organizzativi legati 

all’incarico; inoltre comunica il fatto che vengono segnalati casi di mobbing o 

malessere organizzativo prevalentemente tramite la segreteria del CUG: essi sono presi 

in considerazione da parte dei Consiglieri che svolgono un’importante azione di 

sensibilizzazione. 

In conclusione la Vice Presidente confida nella nomina oramai imminente del 

Presidente che chiuderà la fase di transizione e aprirà un nuovo corso, dicendosi in ogni 

caso soddisfatta per i risultati conseguiti in questo breve lasso di tempo, connotato da 

non poche difficoltà, invitando i membri a sviluppare temi e contenuti che potranno 

poi essere portati all’attenzione del nuovo Presidente. 

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, saluta.  

La riunione ha termine alle ore 11.50.  

                                   

Roma, 23 giugno 2022 

 

 

                  F.to Il Segretario  

            Dott.ssa Maria Sapienza SANTORO  

 

              F.to La Vice Presidente 

                                     Dott.ssa   Pamela COASSIN  


