
Buon pomeriggio,
in vista della riunione plenaria di domani, 22 settembre, considerato l’ordine del giorno, si 
riportano di seguito le proposte di modifica al Regolamento interno dei sottoscritti 
componenti per l’USB PI nel Cug MIMS:
 
Art. 5 comma 9:
Le riunioni del Comitato devono essere resocontate. Il resoconto viene trasmesso ai 
componenti entro quindici giorni lavorativi dalla data della riunione approvato entro i 
successivi dieci giorni lavorativi e firmato digitalmente dal Presidente. Entro i successivi 
cinque giorni lavorativi il resoconto viene pubblicato sul sito del Ministero.
 
Proposte di modifica:
Le riunioni devono essere resocontate. I componenti possono fare risultare a resoconto le 
loro dichiarazioni.
Il resoconto verrà di norma inviato via e-mail prima della successiva riunione.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire prima della seduta successiva. 
Il resoconto viene approvato nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dalla 
Segreteria.
Entro i successivi cinque giorni lavorativi il resoconto viene pubblicato sul sito del Ministero
(vive).
 
Art. 7 comma 3
Nella prima riunione di insediamento del CUG, alla quale partecipano tutti i componenti del
Comitato (titolari e supplenti), si procede anche alla costituzione dei gruppi di lavoro che 
provvederanno a nominare al loro interno il proprio coordinatore, dandone comunicazione 
al Presidente.

Proposta di modifica:
Sostituire il termine coordinatore con referente, anche in tutti i comma successivi dello 
stesso articolo in cui è ripetuto.
 
Art. 12 comma 3
[Il regolamento] può essere modificato su proposta di almeno la metà più uno dei 
componenti e con deliberazione adottata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei 
componenti.

Si propone di non modificare l’articolo.
 
Con i migliori saluti.
Antonella Tennenini
Lorenzo Piangatelli



________________________________________
Da: DI MONACO Carolina (Assistente Informatico) [carolina.dimonaco@mit.gov.it]
Inviato: lunedì 13 settembre 2021 10.16
A: Arca Cotter Krishna Emmanuelle; Barnaba Laura; Cariglia Catia; Casamassima Marimena; 
Cipolla Rita; De Santis Paola; De Scisciolo Ada; De Simone Ortensia; Falsini Lucia; Monopoli 
Franco; Natale Cristina; Piras Luca; Ricci Rita; Signoretta Nicolina; Tennenini Antonella; 
TORRETTA Emanuela; Vittori Fabrizio; Zompa Tiberio
Cc: Quinzi Giovanna; Contarini Livia
Oggetto: Proposta modifica Regolamento CUG - Riferimento e Prosecuzione mie mail del 29-
30/7/2021 di pari argomento

Buongiorno,
faccio seguito all’invio delle mie mail datate 29 e 30/07 u.s.  con le quali ho raccolto l’adesione 
favorevole della metà più uno dei membri a discutere delle modifiche di alcuni articoli del nostro 
Regolamento, a mio avviso  necessarie per dissipare ogni polemica e fare definitivamente chiarezza 
su alcuni passaggi . L'occasione potrà essere proficua anche per  ampliare di altri  contenuti il 
medesimo.
Pertanto propongo di esprimervi in merito alla necessità di perfezionare l'attuale dicitura di due 
comma :

-       Il comma 3 dell’articolo 12;

-       ed il comma 9 dell’art. 5.
Questi due comma sono strettamente collegati tra loro e non devono dare luogo ad interpretazioni .

Il  comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento CUG recita che lo stesso possa essere modificato su 
proposta di almeno la metà più uno dei componenti  e con deliberazione adottata dalla maggioranza 
qualificata dei due terzi dei componenti.(Totali e/o presenti -sarebbe opportuno specificarlo.)

La mia proposta è la seguente :  con deliberazione adottata dalla maggioranza qualificata dei due 
terzi dei componenti presenti.ed aventi diritto al voto.

Infatti l’assenza dei componenti potrebbe determinare la mancata deliberazione da parte 
dell’Organismo ed un suo “voluto” immobilismo. Ma visto che si tratta del documento che ci regola
sarebbe auspicabile la presenza e l’espressione di voto.

Il comma 9 dell'articolo  5 del regolamento CUG presenta un'espressione che si presta a differenti 
interpretazioni, ovvero "entro i successivi cinque giorni lavorativi il resoconto viene pubblicato sul 
sito del Ministero."

Al riguardo, si propone di risolvere definitivamente ogni possibile ambiguità apportando una 
modifica al testo del comma 9 sotto riportato con la proposizione di due alternative:
 - ipotesi a
entro i successivi cinque giorni lavorativi il resoconto viene pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero- (https://mit.gov.it/)

- ipotesi b
entro i successivi cinque giorni lavorativi il resoconto viene pubblicato sul sito intranet del 
Ministero (https://spidernet.mit.gov.it/).



Pertanto, al fine di richiedere alla Presidente Livia Contarini di inserire nell’OdG per la prossima 
riunione il punto : Modifica del Regolamento CUG-MIMS e quindi procedere con le votazioni,  si  
chiede di manifestare nuovamente  il consenso  in ossequio all'articolo 12  citato .
Quindi le ipotesi prospettate saranno oggetto di delibera in sede di riunione plenaria nella quale 
auspico una considerevole presenza di Membri visto che stiamo affrontando le Modifiche del 
Regolamento per il funzionamento del nostro Organismo.

Ritengo che questo modus operandi , qualora si dovesse rivelare efficace, potrà essere utilizzato per 
altre proposte.
VI CHIEDO DI DARMI UNA CORTESE RISPOSTA ENTRO IL 15 p.v. e va da se che il mio è 
voto favorevole
Grazie

Cordialità,
Carolina

--------------------------------
Salve a tutte e tutti.

Se si raggiungerà un numero di pareri favorevoli, vorrei proporre di discutere anche la seguente 
modifica come comma 5 dell'art.7 riguardante Commissioni e gruppi di lavoro:

A ciascun membro effettivo o supplente è consentita la partecipazione a n.1 /n.2 gruppi di lavoro, al 
fine di concentrare le risorse di ognuno, rendere il lavoro più fluido tramite piccoli gruppi, favorire 
l'equa distribuzione dei carichi tra i membri e non interferire eccessivamente con gli impegni presso
l'ufficio di appartenenza.

In riunione, se la proposta sarà discussa, si deciderà il numero. Il comma potrebbe anche essere 
terminare semplicemente a "gruppi di lavoro."

Grazie per l'attenzione.

Un cordiale saluto
Laura Barnaba

--------------------------------
Dichiarazione a verbale di riunione 

Il componente Piangatelli (USB) è preoccupato per le diverse modifiche al Regolamento in senso 
antidemocratico. Ritiene che la richiesta di modifica dell’art 5 comma 9 proposta dalla 
rappresentanza CGIL ed altri (odg punto 2) di abbassare il quorum per le modifiche del 
Regolamento (da 14 fino in ipotesi  a 7 componenti) alteri il corretto bilanciamento nelle scelte 
operative ed essenziali per la vita dell’Organismo ledendo un elementare principio democratico.  

ll componente USB  ritiene ritiene altresì la proposta della Presidenza (odg punto 4) di votare una 
lettera di ringraziamento al Ministro  con riferimento alla recente  comunicazione dello stesso ai 
lavoratori via email,  sia immotivata e pregiudizievole per l’autonomia dell’Organismo
Ritiene che nel merito del recente DL 121/21 il CUG dovrebbe esprimersi sulla palese 
discriminazione economica introdotta tra i lavoratori (aumenti dovuti dell’indennità di circa 100 
euro mensili ai lavoratori delle aree e 1300 euro mensili ai dirigenti) chiedendo in sede di 
conversione della legge una rettifica.


