
ATTENZIONE: questa mail è inoltrata da CED Nomentana per conto della Direzione Generale 
del Personale – Div. I, pertanto ogni richiesta e/o chiarimenti devono essere 

necessariamente rivolti ai contatti in calce. 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
A seguito della nota apparsa il 9 febbraio 2015, a cura dell’Organizzazione Sindacale USB, che 
lamenta il ritardo nella ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia, ci troviamo a rendere noto 
che i maggiori inadempimenti e ritardi sono dovuti alle Organizzazioni Sindacali che, a tutt’oggi e 
nonostante vari solleciti, non hanno dato seguito alle richieste di questa Amministrazione circa la 
designazione dei propri rappresentanti in seno al CUG. 
Nello specifico e per una politica trasparente si fa presente che la prima richiesta è stata inviata in 
data 31.7.2015, con nota nr. 43405, con la quale si invitavano  le sigle sindacali a nominare i propri 
rappresentanti (componente effettivo e supplente) al fine del rinnovo della composizione del 
Comitato suddetto. 
Poiché a tale invito solo alcune sigle sindacali hanno dato seguito, si è proceduto, in data 
26.10.2015, con nota nr. 57118, ad effettuare un ulteriore sollecito per la designazione dei 
rappresentanti medesimi. Stante il perdurare del silenzio da parte delle sigle sindacali, il 
sottoscritto inviava una ulteriore nota alle stesse, il 28.01.2016 nr. 4150, perché provvedessero 
con sollecitudine alla nomina dei propri rappresentanti mettendo in evidenza che, se non fossero 
pervenute designazioni in tempi brevi, si sarebbe formalizzata la costituzione del Comitato Unico 
di Garanzia. 
Alla luce delle note sopraindicate, si ritiene che l’Amministrazione abbia svolto quanto dovuto nel 
rispetto della normativa e del ruolo che, all’interno del Comitato Unico di Garanzia, risulta essere 
di propria competenza”. 
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