
“Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false fintanto 

che non vengono trasformati in Azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Mahatma Gandhi) 

 

     FORUM DEI C.U.G. 

 

IL FORUM DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA “UN VALORE AGGIUNTO PER LA PA” HA VISTO RIUNITI PER LA 

PRIMA VOLTA TRENTACINQUE CUG 

L’iniziativa e’ maturata negli ultimi anni grazie allo sforzo e all’impegno di tanti e soprattutto del Cug INAIL, 

Corte dei Conti ecc., supportati nel tempo dal contributo della Consigliera Provinciale di Parita’ Francesca 

Bagni Cipriani ora nominata Consigliera Nazionale di Parita’. 

L’evento si e’ svolto  presso Montecitorio nella Sala della Regina il 16.6.2015 introdotto dalla Presidente 

CugInail Antonella Nincie  moderato da tre giornalisti RAI che hanno condotto le tre tavole rotonde, alla 

conclusione delle quali tutte le Presidenti dei Cug hanno firmato la CARTA DEL FORUM che rappresenta 

l’insieme degli obiettivi prioritari per gli stessi: 

1 – Benessere e conciliazione: da strumenti di garanzia a leve di innovazione (Roberta Serdoz Rai tg3) 

Parrella per la consigliera del Presid del Consiglio, Avallone Rettore Universita’Unitelma, AttiasDirig.Gen. 

sistemi informativi della Corte dei Conti, Azuni Consigliera delegataCitta’ metropolitana Roma 

Capitale,Coronna Vice capo del personale Banca d’Italia, Valente Presid.Cpo camera deputati 

2 – Etica nella PA il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (Serena Bortone Rai 3) 

Nicotra componente Anac, Orlandi Direttrice Ag Entrate, Sciarra Giudice Corte costituzionale, Balducci 

componente laica del Consiglio Sup. Magistratura, Ciampoli ex Procuratore Gen. Corte d’appello, Cafala’ 

DocenteUniversita’ Verona, Zuppi Vescovo di Villanova 

3 – Il valore dell’azione deiComitati unici di garanzia nella PA riformata (Giorgio Pacifici Rai Tg2) 

Guerra Senato della Repubblica, Parrella PresidCugPresidCons Ministri, Sismondi Presidente Forum PA, 

Carla’ Presid consiglio dei Sindaci INPS, Francesca Bagni Cipriani, Consigliera di Parita’, Galli Presid. O.I.V. 

Organismi Indipendenti Valutazione Ministero Ambiente 

Conclusioni di Oriana Calabresi Presidente Cug Corte dei Conti 

L’introduzione al Forum e’ stata svolta dalla Presidente del Cug INAIL Ninci che ha sottolineato l’importanza 

di darsi dei CONTENUTI e di fare ancora di piu’ RETE per trasmettere tutte le esperienze, di non pensare che 

siamo antagoniste alla PA ma dobbiamo collaborare ai progetti. 

L’attenzione dei Cug va rivolta alle discriminazioni di genere ma non solo a quelle e va valorizzata la 

PERSONA e il BENESSERE nel luoghi di lavoro (obiettivi,riconoscimenti,innovazione,creativita’,diffusione 

della digitalizzazione) fondamentali per l’organizzazione della pubblica amministrazione, nella quale – 

anche attraverso una incidenza sulla cultura – va riportata dignita’ al lavoro pubblico. 



 Vanno trasferiti i concetti fondamentali dalla Norma alla Cultura attraverso i CUG che hanno tra i propri 

valori l”ETICA” e che possono proporre codici di comportamento, sportelli di ascolto, nomine delle 

consigliere di FIDUCIA. 

I Cug devono proporre azioni positive soprattutto per la conciliazione (gestione del tempo di lavoro, lavoro 

agile, congedi parentali ecc.) e proprio perche’ sono paritetici (componenti amm.vi e sindacali)  devono 

valorizzare le diversita’ e le competenze. 

 Quando nella PA non si attuano pratiche organizzative – che mirano al Benessere – ci sono degli indicatori 

del declino, dei segnali che indicano la mancanza dei progetti, di riconoscimenti, di innovazione e di 

disimpegno morale. 

 La condivisione delle decisioni non appartiene solo allo staff ma a tutti, ci vuole interazione e 

corresponsabilita’ e vanno valorizzati anche gli spunti che arrivano dal personale, va esercitato un nuovo 

ruolo anche in vista della riforma della PA proponendo nuove forme di conciliazione che non pregiudichino 

il ruolo della donna e dell’uomo promuovendo il concetto di parita’. 

 

        Maria Vittoria Robiati 


