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Luogo: Videoconferenza  Data: 15-02-2021 

 

Partecipanti 

 

Presidente: Livia Contarini  
Segretario: Giovanna Quinzi 

Componenti effettivi:  
Ada de Scisciolo (Vice Presidente) 

Luca Piras 
Nicolina Signoretta 
Cristina Natale 
Rita Ricci 

Catia Cariglia 
Laura Barnaba 
Carolina Di Monaco 
Marimena Casamassima 

Tiberio Zompa 
 

 
 

Componenti supplenti: 
Adriana Avagliano 

Loredana Boschi 
Angelo Raddi 
Agostino Crocchiolo (dalle ore 10,20) 
Lorenzo Piangatelli 

Stefano Di Leo (fino alle ore 11,10) 

Assenti giustificati 
Lucia Falsini 
Emanuela Torretta 

Fabrizio Vittori  
Paola De Santis 
Eugenia Valenti 
Antonella Tennenini 

 

 
 

Assenti non giustificati 

Rita Cipolla  
Ortensia De Simone 
Pierluigi Brancia D’Apricena 
 

Sandra Abbatiello 
Guglielmo Marconi 
Nunzio Di Martino 

 

O.D.G.: 

1. Modifica degli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 del Regolamento interno del CUG del 

6.12.2017. 

2. Varie ed eventuali. 

Documenti esaminati: 

Regolamento interno 6.12.2017 prot. 28U 

Sintesi della riunione e decisioni assunte 

La riunione inizia alle ore 9,30. 

Il Presidente, ai fini della validità della riunione, indetta via web tramite il portale WEBEX, 
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procede alla verifica della presenza del numero legale dei componenti del Comitato, necessaria 

per la modifica del Regolamento, e ne accerta la validità. 

All’inizio della riunione si è discusso in merito alla necessità di procedere alla registrazione delle 

riunioni del Comitato. Al riguardo si è convenuto di disciplinare tale modalità all’interno del 

Regolamento mediante delibera dei componenti del CUG e si è chiarito che non valgono come 

autorizzazione i messaggi automatici di WEBEX relativi alla registrazione necessaria ai soli fini 

dell’attuazione delle riunioni stesse. Un membro del CUG ha comunque perentoriamente negato 

l’autorizzazione per la riunione in corso. 

Viene data lettura dell’art.1 (Attribuzioni) e della proposta di aggiornare lo stesso  inserendo 

il riferimento alla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 emanata dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e dal Sottosegretario con delega in materia di pari opportunità. 

All’unanimità dei componenti presenti viene approvata la proposta di aggiornamento 

dell’Articolo 1 e pertanto all’unanimità il suddetto articolo viene integrato nei termini di cui 

sopra. 

Viene data lettura dell’art. 2 (Durata in carica) e della proposta di espungere la frase “Tutti 

gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.” in conformità a quanto disposto dalla 

Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019. 

All’unanimità dei componenti presenti viene approvata la proposta di modifica 

dell’Articolo 2 e pertanto all’unanimità il suddetto articolo viene modificato nei termini di 

cui sopra. 

Viene data lettura dell’art. 3 (Composizione) e delle proposte di modifica ed integrazione  al 

quinto capoverso con: 

- un segretario non eletto tra i componenti del Comitato 

ed al sesto capoverso con: 

- Per ogni componente titolare è previsto un supplente. I componenti supplenti possono 

partecipare alle riunioni del CUG Infrastrutture e Trasporti sia in caso di assenza o 

impedimento dei rispettivi titolari, sia quando riferiscono nella veste di partecipanti ai gruppi 

di lavoro, e anche su base volontaria come uditori. 

All’unanimità dei componenti presenti viene approvata la proposta di modifica ed 

integrazione dell’Articolo 3 e pertanto all’unanimità il suddetto articolo viene modificato ed 
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integrato nei termini di cui sopra. 

Viene data lettura dell’art. 4 (Compiti del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti) e 

delle proposte di modifica del comma 2 riguardanti sia le competenze sia la durata dell’incarico 

del Vice Presidente, prevedendo alla fine del comma 2 le seguenti integrazioni: 

1. … “Lo sostituisce altresì in caso di dimissioni”.  

2. “Il Vicepresidente resta in carica un anno / due anni/due anni rinnovabile”.  

3. Alla scadenza/ prima della scadenza annuale si procede a nuove elezioni secondo le 

modalità sopra disciplinate”. 

 

Sul punto 1. “Lo sostituisce altresì in caso di dimissioni”.  

I proponenti ritengono che a loro parere sia già implicito nella formulazione attuale del 

regolamento (“assenza”) che il vice presidente sostituisca il Presidente anche in caso di 

dimissioni, e così è avvenuto nel primo mandato, ma nel corso del secondo mandato alcuni erano 

di parere diverso ed i lavori si sono fermati, non essendo più state convocate riunioni. La 

proposta è volta a dissipare dubbi interpretativi e ad assicurare la piena operatività nel caso di 

dimissioni del Presidente, offrendo maggiori garanzie alla figura del Vice Presidente sulla 

legittimità del suo operato. 

La proposta di modifica ed integrazione dell’Articolo 4 comma 2, viene approvata con n. 16 

voti favorevoli e n. 1 voto contrario, anche se è stato  richiesto al Presidente, prima di procedere 

all’inserimento del suddetto periodo all’interno del Regolamento,  di effettuare un’apposita 

verifica in ordine alle attività che il Vice Presidente può legittimamente porre in essere, nelle 

more della nomina del nuovo Presidente.  

Sul punto 2. relativo all’inserimento al comma 2 del termine di durata dell’incarico del 

Vicepresidente   sono pervenute n. 3 proposte nei seguenti termini: “Il Vicepresidente resta in 

carica un anno / due anni/ due anni rinnovabile”. 

Su tali proposte si procede alla votazione con il seguente risultato: 

- per la durata di un anno:                          n.  6 voti 

- per la durata di due anni:                         n.  3 voti 

- per la durata di due anni rinnovabile:      n. 7 voti 

- 1 astenuto. 
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Pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei componenti del 

Comitato, così come previsto dal vigente Regolamento, art. 12, comma 3, per nessuna delle 

suddette proposte, non si procede a deliberare e pertanto l’Articolo 4 comma 2 non viene 

modificato nei termini di cui sopra. 

Sul punto 3 relativo all’ inserimento al comma 2 del termine entro il quale procedere alle nuove 

elezioni del Vicepresidente sono pervenute n. 2 proposte nei seguenti termini: “Alla scadenza/ 

prima della scadenza annuale si procede a nuove elezioni secondo le modalità sopra 

disciplinate”. 

Su tali proposte si procede alla votazione con il seguente risultato: 

- per la modalità di procedere a nuove elezioni “prima della scadenza”:  n. 3 voti   

- per la modalità di procedere a nuove elezioni “alla scadenza”:                n. 13 voti. 

Pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del 

Comitato, così come previsto all’art. 12 del vigente Regolamento l’Articolo 4 comma 2 non 

viene modificato nei termini di cui sopra. 

La riunione termina alle ore 11,30 e viene aggiornata al giorno 17 febbraio p.v. alle ore 9,30. 

La riunione del 15 febbraio u.s. prosegue in data 17 febbraio ed inizia alle ore 9,30. 

Partecipanti 

 

Presidente: Livia Contarini  
Segretario: Giovanna Quinzi 

Componenti effettivi:  
Ada de Scisciolo (Vice Presidente) 

Luca Piras 
Nicolina Signoretta (dalle ore 10.10) 
Cristina Natale 
Catia Cariglia 

Laura Barnaba 
Fabrizio Vittori  
Emanuela Torretta 
Carolina Di Monaco 

Marimena Casamassima 
Tiberio Zompa 
Paola De Santis 
 

 

 
 

Componenti supplenti: 
Adriana Avagliano 

Francesca Macchione 
Lorenzo Piangatelli 
Stefano Di Leo  

 

Assenti giustificati  
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Lucia Falsini 
Rita Ricci 
Rita Cipolla 

Eugenia Valenti 
Antonella Tennenini 
 

 
 

 

Assenti non giustificati 
Ortensia De Simone 

Pierluigi Brancia D’Apricena 
 

 
Guglielmo Marconi 

Nunzio Di Martino 
 

 

Il Presidente, ai fini della validità della riunione, indetta via web tramite il portale WEBEX, 

procede alla verifica della presenza del numero legale dei componenti del Comitato e ne accerta 

la validità. 

All’inizio della riunione il Presidente procede alla lettura degli articoli modificati durante la 

riunione del 15 febbraio u.s. con riserva di procedere all’illustrazione dell’approfondimento 

effettuato in merito alla modifica dell’Articolo 4. 

Viene poi votata la proposta di registrazione della riunione ed al riguardo con n. 2 voti favorevoli 

e n. 15 voti contrari viene deliberato il divieto di registrare le riunioni del CUG. 

Le ragioni addotte a sostegno della contrarietà sono varie, ad esempio: la non chiarezza dello 

scopo, del possibile uso e l’inutilità, dal momento che le riunioni vengono rendicontate 

sinteticamente e non verbalizzate; che  dell’attività del Comitato è efficace nella misura in cui il 

Comitato produce atti deliberati a maggioranza e con spirito collegiale, non eventuali divisioni 

interne che indeboliscono l’autorevolezza dei prodotti del Comitato; che la registrazione potrebbe 

limitare la libertà di espressione o renderla soggetta a condizionamenti esterni, compresa la 

ricerca di visibilità o l’adeguamento a pressioni. 

Il componente USB, fautore della proposta, ha votato favorevolmente alla possibilità di registrare 

le riunioni, volendo improntare l’operato dell’Organismo alla massima trasparenza . 

Come convenuto nella riunione del 15 febbraio u.s., viene data, in via preliminare, lettura 

dell’art. 12 (Validità e modifiche del Regolamento) e della proposta di modifica del comma 3 

per quanto attiene il quorum delle deliberazioni, nei seguenti termini: …Può essere modificato su 

proposta di almeno la metà più uno dei componenti, con deliberazione adottata dalla 

maggioranza semplice, purché all’Ordine del giorno sia indicato l’argomento della modifica da 
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discutere...”. 

Su tale proposta si procede alla votazione con il seguente risultato: 

n.2 voti favorevoli e n. 15 voti contrari. 

Pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei componenti 

Comitato per poter procedere a deliberare sulla proposta di modifica, così come previsto dal 

vigente Regolamento,  non si procede a deliberare su tale proposta e pertanto l’Articolo 12  

comma 3 non viene modificato nei termini di cui sopra e rimane invariato.  

Il Presidente riprende la lettura degli articoli del Regolamento dall’Art. 4 e della proposta di 

inserimento del seguente comma 4:  

“I componenti del CUG che partecipano in qualità di rappresentanti del Comitato a riunioni e 

manifestazioni interne e/o esterne al MIT dovranno esprimersi nei limiti del mandato conferito  

dal CUG stesso su posizioni già deliberate o in coerenza con orientamenti precedentemente 

espressi dal Comitato sullo stesso tema”. 

Su tale proposta  si  procede alla votazione con  il seguente risultato : 

n. 10 voti favorevoli e n. 7 voti contrari. 

Pertanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei componenti 

Comitato per poter procedere a deliberare sulla proposta di inserimento di un nuovo comma, così 

come previsto dal vigente Regolamento,  non si procede a deliberare su tale proposta e pertanto 

l’Articolo 4  non viene modificato  nei termini di cui sopra. 

 

Viene data lettura dell’art. 5 (Modalità di funzionamento) e della proposta di modifica del 

comma 2, nei seguenti termini “Il CUG Infrastrutture e Trasporti si riunisce in convocazione 

ordinaria almeno una volta ogni due mesi”. 

 Su tale proposta si procede alla votazione con il seguente risultato: 

 n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 1 astenuto. 

Pertanto, essendo stato raggiunto il quorum previsto (metà più uno dei componenti), si procede a 

deliberare sulla proposta di modifica. La modifica viene accolta. 

All’unanimità viene confermata la decisione, già assunta nella riunione dell’8 gennaio 2021, e 

recepita la modifica dell’Articolo 5, comma 3, nei seguenti termini “La convocazione ordinaria 

viene effettuata via e-mail, di norma 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la seduta”. 
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Prima di procedere alla votazione della proposta di modifica ed integrazione dell’Articolo 5, 

comma 9, nei seguenti termini: “… il resoconto viene pubblicato sul sito del Ministero ed anche 

su Spidernet-intranet MIT” si chiede al Gruppo Comunicazione di approfondire con il CED in 

merito alla possibilità di effettuare la pubblicazione del resoconto sia sul sito del Ministero che su 

Spidernet. Gli esiti verranno comunicati nel corso della successiva riunione. 

Inoltre, stante quanto comunicato dal Presidente in merito all’approfondimento effettuato circa 

l’impossibilità del Vicepresidente di sostituirlo in caso di dimissioni, sulla base di quanto 

disposto dalla vigente normativa e considerato che la nomina del Presidente del Cug è 

espressione dell’Amministrazione avente competenze specifiche, i componenti presenti hanno 

deciso di richiedere un parere al Gruppo di monitoraggio sul ruolo del Vicepresidente in caso di 

dimissioni del Presidente; a tal riguardo viene dato incarico ad alcuni membri di predisporre 

apposita nota contenente il quesito.  

Considerato che il Presidente deve lasciare, per motivi istituzionali, la riunione alle ore 12,30, la 

stessa richiede a tutti i componenti partecipanti ai Gruppi di lavoro nell’anno 2020 di predisporre 

apposita relazione da inserire nella Relazione da predisporre entro il 30 marzo. 

Ciò posto, si conviene di aggiornare la riunione per deliberare sui rimanenti Articoli del 

Regolamento al 23 febbraio p.v. alle ore 9,30. 

 

La riunione del 15 febbraio u.s., già proseguita il 17 febbraio u.s., riprende in data 24 febbraio 

2021 ore 9,30, anziché in data 23 febbraio u.s. a seguito della sopraggiunta convocazione del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla modalità di funzionamento del portale 

istituito dallo stesso Dipartimento. 
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Partecipanti 

Presidente: Livia Contarini  
Segretario: Giovanna Quinzi 

Componenti effettivi:  
Ada de Scisciolo (Vice Presidente) 

Luca Piras 
Nicolina Signoretta  
Catia Cariglia 
Laura Barnaba 

Emanuela Torretta 
Carolina Di Monaco 
Marimena Casamassima (fino alle ore 
12.20) 

Tiberio Zompa 
Paola De Santis 
Antonella Tennenini 

 

 
 

Componenti supplenti: 
Adriana Avagliano 

Stefano Di Leo (fino alle ore 10.40) 

Assenti giustificati 
Cristina Natale 

Rita Ricci 
Fabrizio Vittori  
Eugenia Valenti 
 

 

 

 

Assenti non giustificati 
Lucia Falsini 
Rita Cipolla 
Ortensia De Simone 

Pierluigi Brancia D’Apricena 
 

Loredana Boschi 
Sandra Abbatiello 
Guglielmo Marconi 

Nunzio Di Martino 

 

Il Presidente, ai fini della validità della riunione, indetta via web tramite il portale WEBEX, 

procede alla verifica della presenza del numero legale dei componenti del Comitato e ne accerta 

la validità. 

All’inizio della riunione il Presidente illustra i contenuti della riunione tenutasi, via web, con il 

Dipartimento della Funzione pubblica e la Rete dei CUG il giorno 23 febbraio u.s.   

 

La coordinatrice del Gruppo di lavoro “Benessere organizzativo e pari opportunità”, nominata nel 

corso della riunione del 22 febbraio u.s., comunica l’intenzione del Gruppo di lavoro di 
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predisporre una nota per l’Amministrazione in merito alla valutazione della performance ed a 

possibili profili discriminatori nei bandi per i passaggi di area e il passaggio dalla qualifica di 

addetto ad assistente (di cui ai decreti nn. 374, 375 e 376 dell’8.9.2020) e nel contempo 

rappresenta l’individuazione di un’attività di studio ed analisi del DPCM di riorganizzazione del 

Ministero, soprattutto in relazione al personale civile delle Capitanerie di porto che viene 

“dimenticato”. 

Inoltre sono state confermate in rappresentanza del CUG (senza diritto di voto), per il Comitato 

PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, la Sig.ra Ada de Scisciolo in qualità di membro effettivo e 

la Dott.ssa Antonella Tennenini in qualità di membro supplente. 

Di seguito, si riprende dalla lettura dell’art. 5 (Modalità di funzionamento) e delle ulteriori 

proposte di modifica del comma 9 nel contempo presentate, nei seguenti termini:  

1.  “Il resoconto riporta le delibere adottate dal Comitato. Al fine di valorizzare la 

caratteristica di organo collegiale e di favorire la libera espressione, scevra da ogni possibile 

condizionamento o fini ultronei, vengono sinteticamente riportate le osservazioni e le 

opinioni espresse e discusse senza che queste siano riconducibili a specifici membri”.  

2. “Le riunioni del Comitato devono essere resocontate (o verbalizzate in forma sintetica). I 

componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni.  Il resoconto viene trasmesso 

ai … idem”. 

Su tali proposte si procede alla votazione con il seguente risultato: 

Sulla proposta 1 n. 11 voti favorevoli  e n. 3 voti contrari. 

Sulla proposta 2 n. 2 voti favorevoli e n. 12 voti contrari. 

Pertanto, essendo stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei componenti del   

Comitato, così come previsto dal vigente Regolamento, soltanto per la proposta 1, si procede a 

deliberare sulla stessa con il seguente risultato: 

 n. 11 voti a favore e n. 3 voti contrari. 

Pertanto, l’Articolo 5 comma 9 non viene modificato nei termini di cui sopra. 

Al termine della votazione, considerato che un membro del comitato ha lasciato la riunione per 

motivi di servizio e vista la mancanza del numero legale per poter procedere alle modifiche del 

Regolamento, viene aperto un dibattito tra i presenti in merito all’ interpretazione del quorum 

necessario per procedere a modificare il Regolamento nonché alla possibilità di redigerne uno ex 
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novo. 

Viene proposta da un membro del CUG, al fine di trovare una soluzione all’interpretazione 

dell’Art. 12, la seguente modifica sul significato di “maggioranza qualificata” utile per deliberare 

nei seguenti termini. 

“1. Il Regolamento è approvato a maggioranza dai componenti del CUG Infrastrutture e 

Trasporti. 

2. Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e viene pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero della Infrastrutture e Trasporti. 

3. Può essere modificato su proposta di almeno la metà più uno dei componenti, con 

deliberazione adottata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti “.  

Un membro ritiene, altresì, che il CUG sia incorso in un equivoco nel sentirsi vincolato dal 

regolamento del precedente CUG, in quanto il Comitato appena ricostituito avrebbe pieni poteri, 

ai sensi della direttiva del 2011 (punto 3.4)  e dell’apposito articolo dello  stesso decreto di 

ricostituzione, di predisporre un proprio regolamento ex novo, così che il precedente non 

risulterebbe vincolante ma potrebbe essere utilizzato come spunto utile. Dopo lunga discussione, 

i presenti hanno condiviso in merito alla necessità di fare all’interno del Gruppo di lavoro 

“Comunicazione” approfondimenti riguardanti la possibilità di redigere un nuovo Regolamento 

anche sulla base dei Regolamenti degli altri CUG. 

Pertanto, sulla base del Regolamento vigente, vengono integrati con la normativa sopravvenuta 

gli articoli già oggetto di deliberazione e modificati quelli per i quali si è avuta l’unanimità o 

raggiunto il quorum necessario come da Regolamento vigente. 

In ragione di tutte le problematiche evidenziate alcuni dei presenti hanno deciso di attendere 

l’esito di tutti gli approfondimenti prima di procedere alla presentazione di eventuali proposte di 

modifica del Regolamento. 

Non vengono pertanto né discusse né messe ai voti ulteriori proposte di integrazione del 

Regolamento, pervenute via mail prima della riunione da parte di un membro del CUG. 

I presenti decidono pertanto di passare ad analizzare altre problematiche rientranti nel punto 

“Varie ed eventuali”. 

Viene affrontato il tema della posta e delle problematiche dei componenti che hanno un 

collegamento internet su dominio non INFR e dei membri non aventi indirizzo mail istituzionale 
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e pertanto al riguardo, dopo aver verificato la possibilità di accedere alla casella di posta 

CUG/DocuMIT come utenti inseriti dall’Ufficio Protocollo MIT, si è deciso di richiedere ad un 

membro di fare le opportune verifiche con il CED. 

Inoltre, essendo stati rilevati numerosi messaggi anomali tra le pec in arrivo all’indirizzo di posta, 

si è ritenuto di segnalare il problema all’Amministrazione. 

Da ultimo, tutti i partecipanti presenti hanno condiviso che la posta in entrata venga protocollata 

dalla segretaria del CUG, che la trasmette per smistamento alle componenti già individuate nella 

riunione dell’8 gennaio u.s., le quali procederanno ad assegnarla ai componenti dei Gruppi di 

lavoro che valuteranno la natura della problematica in ragione delle competenze del Comitato, 

prima di sottoporla al Comitato stesso in adunanza plenaria. 

Per quanto riguarda la nota di convocazione delle riunioni del CUG, la segreteria procederà alla 

protocollazione della nota che verrà trasmessa via mail a tutti i componenti. 

La riunione termina alle ore 12,30. 

 

                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                    (Avv. Livia Contarini) 
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