
Sintesi del Verbale della riunione del giorno 15 settembre 2017 

 

Il giorno 15 settembre 2017, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia, per trattare il seguente ordine 

del giorno: 

 

1.       Organizzazione dello Sportello di Ascolto,        

2.       Proposta di nomina, al Direttore AGP, del Consigliere di Fiducia, 

3.       Organizzazione di un convegno/seminario sulle tematiche sollecitate dal Codice di cui sopra, 

4.       varie ed eventuali. 

Si aprono i lavori con un fraterno pensiero rivolto al dott. Mariano Grillo e al collega Maurizio 

Federico. 

Si riprende la discussione sui punti all’o.d.g.. 

1. Apertura di uno sportello di ascolto. si condivide all’unanimità l’intento di istituire uno sportello 

che costituisca uno strumento di consulenza per il personale, così come previsto dall’art. 7) del 

Codice di Condotta emanato con D.D. 572/AGP/07.06.2017, in linea con il D.Lgs. 81/08 

s.m.i. (art. 28, comma1-bis) a cui adibire un team di colleghi, con preparazione nelle varie 

materie da trattare come da normativa citata.  

2. Si delibera di inviare una e-mail a tutte le cassette delle/i dipendenti nei ruoli del MATTM 

recante la richiesta di eventuale manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di Consigliere di 

Fiducia, al fine di selezionare una terna di nomi da sottoporre al D.G per la nomina del 

Consigliere, che dovrà avere i titoli in base all’art. 8 comma 3 del Codice di Condotta; le 

richieste dovranno pervenire alla casella del CUG. 

3. Si condivide la necessità di organizzare una giornata lavoro/formazione presso l’Auditorium del 

MATTM, sui futuri sviluppi della P.A. in tema di benessere organizzativo/salute - sicurezza e si 

rinvia alle successive sedute il Progetto di Convegno 

4. In relazione al punto “varie ed eventuali”, si solleva la problematica connessa all’organizzazione 

del lavoro presso una delle Direzioni del MATTM al fine di verificare la competenza del CUG 

ad intervenire. Il CUG ne è stato informato dalla RSU. A tutt’oggi, si evidenzia, che al Comitato 

non è giunta alcuna segnalazione in merito da parte dei lavoratori applicati alla Direzione stessa, 

né individuale né collettiva, perciò stando così le cose non si ravvede l’opportunità di un 

intervento del Comitato, come già riferito nella precedente riunione del 4 luglio u.s..  

 

Si concorda la data del 29 settembre 2017  ore 11,30 per il prossimo incontro di lavoro del Comitato. 

 


