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CUG: cominciamo bene ... 
 
Mercoledí 21 settembre si è tenuta la prima riunione del CUG (Comitato Unico 
di Garanzia che riunisce l’ex CPO e Comitato sul mobbing). Dopo la 
presentazione dei vari membri e il riconoscimento ufficiale da parte del 
Commissario, sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro (“restauro” del sito 
internet e redazione del regolamento CUG). 
I due rappresentanti USI-RdB nel Comitato hanno rilevato alcune 
problematiche e incongruenze: 
· Identificazione dei membri: solo per i membri nominati dalle OOSS l’Ente 
ha formalmente indicato quale supplente corrisponda al membro effettivo 
(cosa abbastanza scontata), mentre per i membri nominati dall’Ente stesso 
non c’é una corrispondenza tra ciascun effettivo e supplente. Nella redazione 
del regolamento sarà quindi necessario creare questa corrispondenza perché 
è previsto nelle linee guida del CUG che, in caso di impossibilità a partecipare, 
ciascun effettivo debba convocare il suo supplente. Va sottolineato che i 
supplenti hanno diritto di voto solo in assenza degli effettivi. La non 
indicazione della corrispondenza tra supplente ed effettivo darebbe la 
possibilità all’Amministrazione di convocare membri supplenti senza un 
criterio determinato. 
· Regolamento CUG: essendo la nuova struttura del CUG (10 componenti 
aventi diritto ad esprimersi e nessuno a nomina elettiva) stata valutata, da 
buona parte dei componenti, come una sostanziale diminuzione di democrazia 
e di rappresentanza chiaramente di stampo brunettiano, si è deciso di inserire 
nel regolamento la possibilità che in ogni riunione siamo presenti tutti i 
membri – sia effettivi che supplenti - per favorire una più ampia 
partecipazione alla discussione. 
· Conflitto di interessi: si è fatto notare che un membro del CUG nominato 
dall’Ente è attualmente in organico nell’Ufficio legale dell’ENEA. Evidenti 
perplessità su questa nomina in quanto potenzialmente in conflitto con quella 
che è una delle mission del CUG, ovvero l’esame delle segnalazioni di 
mobbing e il sostegno ai lavoratori che le presentano, sono state espresse 
anche dalla presidentessa del CUG stesso per la quale sará opportuno 
discuterne nei prossimi incontri. Per USI-RdB tali perplessitá sono nulle, in 
quanto il conflitto di interessi è palese e di conseguenza tale nomina va 
immediatamente revocata (tale conflitto, ovviamente, non investe in alcun 
modo il giudizio sulla sensibilitá e professionalitá della persona).  
I rappresentanti USI-RdB non ritengono esaustivo il confronto in merito a 
questi punti e rinviano alle successive riunioni l’approfondimento dei temi piú 
specifici che riguardano la natura stessa del Comitato. 
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