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 Gentili  colleghe/colleghi,  in  vista  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  Comitato  Unico  di  Garanzia,  il  cui 
 mandato  scade  a  fine  febbraio  2023,  vorremmo  portare  alla  Vostra  attenzione  alcune  potenziali 
 criticità  inerenti  al  regolamento  elettorale,  così  come  utilizzato  nella  scorsa  tornata  di  elezioni  e 
 contenuto nella Nota in allegato a questa lettera  (prot. 5011/18). 

 Riteniamo  infatti  che  alcune  delle  indicazioni  riportate  nella  nota  rendano  il  procedimento  elettorale, 
 di  fatto,  discriminatorio,  poiché  non  consente  ai/alle  dipendenti  delle  sedi  che  non  abbiano  espresso 
 una candidatura di partecipare alle votazioni. 

 Ciò,  tra  l'altro  è  in  contrasto  con  il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'INAF,  così 
 come  pubblicato  qui  ,  nel  quale,  all'articolo  12  punto  3,  si  legge,  a  proposito  del  CUG  che  "la  relativa 
 consultazione  elettorale  viene  indetta  dal  Direttore  Generale,  con  proprio  provvedimento,  che 
 garantisce,  tra  l’altro,  il  riconoscimento  del  diritto  di  elettorato  attivo  a  tutti  i  dipendenti,  a 
 prescindere dalle Strutture di Ricerca nelle quali prestano servizio  ". 

 Il  regolamento  elettorale  (Nota  5011/18  in  allegato)  nella  forma  attuale,  inoltre,  avvantaggia  i 
 candidati/e  delle  sedi  con  più  unità  di  personale,  dato  che  il  numero  di  voti  ricevuto  è  criterio  per  la 
 scelta dei componenti del CUG, creando una ulteriore disparità all'interno dell'Ente. 

 Vorremmo  dunque  proporre  che  l'attuale  regolamento  venga  modificato  per  consentire  a  tutto  il 
 personale  INAF  di  poter  votare  candidati/e  di  qualunque  sede.  Si  tratterebbe,  in  breve,  di  modificare  il 
 testo  della  nota  5011/18  eliminando  il  primo  paragrafo  a  pagina  4,  in  cui  si  specifica  che  si  indicono  le 
 elezioni  solo  laddove  si  abbia  una  candidatura  in  sede,  e  modificando  l'ultimo  punto  elencato  nella 
 medesima  pagina,  sostituendo  "Nel  caso  in  cui  il  Direttore  di  struttura  abbia  ricevuto  delle  candidature 
 da  parte  dei  /  delle  dipendenti  della  propria  sede,  provvederà..."  con  "I  Direttori  /  le  Direttrici  di 
 Struttura provvederanno..." 

http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/2020_INAF_Regolamento_Organizzazione_Funzionamento.pdf
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 Nella  pratica  dunque,  in  base  alla  nostra  proposta  di  modifica,  tutti  i  direttori  e  le  direttrici  indiranno 
 le elezioni, le sedi delle elezioni rimarranno separate, ma la lista di candidati/e sarà unica. 

 In  alternativa  si  potrebbe  procedere  con  l’indire  un’elezione  unica  nazionale  (in  analogia  con  quanto 
 viene fatto per i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione). 

 In  ogni  caso,  sarà  importante  sollecitare  le  varie  sedi  a  indicare  uno  o  più  candidati  in  modo  che  tutti  i 
 dipendenti possano partecipare alle elezioni e sentirsi maggiormente rappresentati. 

 Ringraziandovi dell’attenzione. 

 Cordialmente 

 il CUG INAF                                                    Milano - 14 febbraio 2023 

 --  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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