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Il CUG si riunisce in data 28 maggio 2020 alle 17 in collegamento remoto con il seguente OdG:

1- PTAP-INAF 2020-2022 – approvazione definitiva
2- Prime informazioni su operato della Consigliera di Fiducia
3- Richiesta dalla Rete dei CUG di adesione alla Bozza di Accordo con Ministra Bonetti
4- Esame eventuali richieste ricevute dai dipendenti
5- Varie ed eventuali

Sono presenti: Angela Iovino, Annamaria Di Giorgio, Francesca Porta, Giovanni Candeo, Ilaria 
Musella, Simone Mattana, Stefano Pezzuto, Viviana Casasola 

Essendo presente la maggioranza dei componenti del CUG, si dichiara valida la riunione e si apre la 
discussione sui diversi punti dell’OdG (verbalizza S. Pezzuto).

1 - Il CUG ha completato la preparazione del PTAP (Piano Triennale delle Azioni Positive) per il 
triennio 2020-2022, in modo da poterlo sottoporre per approvazione al CdA e pubblicato sul sito WEB
del CUG-INAF.
Rimangono da finalizzare alcuni passaggi relativi a: a) eliminazione delle barriere architettoniche; b) 
responsabile dell'inserimento dei dipendenti con disabilità fisiche – figura che non è chiaro sia o meno
già stata nominata in INAF; c) aggiunta della proposta di corsi per educare all’attenzione ai pregiudizi 
inconsapevoli. 

2 - Il CUG ha già ricevuto alcune segnalazioni da parte di colleghi, che sono state prontamente 
segnalate alla Consigliera di Fiducia. È ritenuto molto positivo, inoltre, che ci siano state segnalazioni 
fatte direttamente alla Consigliera senza passare attraverso il CUG, a significare che questa figura  
gode realmente di visibilità e  fiducia tra il personale INAF.  Da parte della Consigliera è stato fatto 
notare come il regolamento della mailing list Discussioni, preveda delle precise norme 
comportamentali per il suo utilizzo da parte degli utenti, senza però chiarire quali sono le conseguenze
di eventuali violazioni. Si suggerisce altresì di mandare a cadenze regolare un messaggio che ricordi ai
dipendenti le regole di comportamento, soprattutto relativamente al tono dei messaggi e delle risposte 
che si mandano.
Si suggerisce di trarre informazioni dall’utile sito https://paroleostili.it/ 

3- la lettera di accordo con la Ministra Bonetti non è purtroppo ancora stata ricevuta nella sua versione
definitiva. Si demanda la discussione del punto a quando tale lettera sarà in mano del CUG. 

4  Altre richieste ricevute dai dipendenti 
Le richieste ricevute son già state tutte affrontate e concluse positivamente. 

https://paroleostili.it/
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5 Varie ed eventuali  
Brevemente si accenna al nuovo questionario che Elidea tra poco somministrerà ai dipendenti. Si tratta
di una lodevole iniziativa che a breve Elidea metterà in atto, iniziativa che permetterà da un lato di  
ottemperare alla richiesta della cadenza biennale del questionario di valutazione del rischio stress 
lavoro correlato e, dall’altro, di ampliare l’indagine a fornire informazioni più generali sul Benessere 
Lavorativo all’interno dell’Ente.  Questa iniziativa ci è stata presentata in data 25 Maggio in un 
incontro tra CUG, il servizio Prevenzione e Sicurezza e Elidea (le Dott.sse Debora Penco e Alexia 
Filabozzi). Il questionario è già stato illustrata ai dirigenti in INAF e la sua somministrazione  è 
organizzata da Elidea in stretta collaborazione con la dirigenza INAF e il servizio Prevenzione e 
Sicurezza, che sarà l’interlocutore sul territorio per le richieste del personale in merito al questionario. 

Da parte del CUG, e come già segnalato in occasione dell’incontro di presentazione del 25 Maggio, si 
sottolinea la necessità, per massimizzare la partecipazione,  di spiegare bene a tutto il personale INAF 
le modalità e i fini della somministrazione del questionario (analogamente a quanto il CUG fece due 
anni fa in occasione della somministrazione di un simile questionario).  

Di non minore importanza è anche la garanzia della anonimità per chi risponderà al questionario. 
Il CUG utilizzò  un sistema di password usa-e-getta (sviluppato internamente ad INAF). In questo 
caso la garanzia è offerta dal fatto che il tutto è gestito, in modo totalmente indipendente da INAF,  
dagli psicologi di  Elidea, tenuti come ordine professionale alla riservatezza. 

Infine ha luogo una discussione proficua con il collega Simone Mattana sulla bozza del disciplinare 
dei sussidi. 
Mattana ha illustrato al CUG alcuni aspetti importanti di questo disciplinare. 
Il CUG si complimenta con il collega Mattana per il lavoro svolto fino ad ora e nota che nel 
disciplinare in questione sono stati inseriti molti dei punti suggeriti in passato dal CUG.  
Sarà cura del CUG pubblicizzare il disciplinare dei sussidi quando sarà operativo (ad esempio 
pubblicandolo nella pagina web del CUG).
Simone Mattana ha anche illustrato come INAF sta affrontando la questione della stipula della Polizza
Sanitaria,  questione che richiede un attento studio.  

La seduta, avendo esaurito i punti all’OdG, termina alle ore 12,30 con un ringraziamento ai presenti. 

Per il CUG INAF
La presidente il segretario
Angela Iovino              Stefano Pezzuto  


