
 

 

 
 

L'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, è il principale Ente di Ricerca italiano per lo 
studio dell’Universo. L'INAF promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di 
programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei 
campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con 
altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri.  
L'INAF progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per 
lo studio e l’esplorazione del Cosmo e favorisce la diffusione della cultura scientifica 
grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’Astronomia che si rivolgono alla Scuola 
e alla Società. 

Attività  
Il Comitato Unico di Garanzia dell’INAF è stato costituito nel 2014 e comprende 4 
membri (e relativi supplenti) designati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative e 4 membri (e relativi supplenti) designati dall’INAF, individuati 
mediante consultazione elettorale di tutto il personale dell’Ente. 
Sin dal suo insediamento, il CUG ha attivato una collaborazione con l’Amministrazione 
Centrale INAF per affrontare in sinergia molti temi inerenti il benessere e 
l’organizzazione del personale.  

 E’ stato dato un contributo alla stesura del codice di comportamento dell’Ente e si è 
lavorato alla stesura del Codice di Condotta per la prevenzione delle molestie sessuali 
e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno 
dell'Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF).  

 E’ stato dato un contributo alla stesura dell’aggiornamento al regolamento per la 
concessione dei sussidi a favore dei dipendenti dell’INAF, con particolare attenzione 
all’individuazione delle necessità derivanti da tematiche di conciliazione vita-lavoro. 

 E’ stata attivata una collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) per la costituzione di un gruppo di lavoro sulla somministrazione di un 
questionario sul benessere organizzativo. 

 Nell’ambito delle attività dell’Ente per l’espletamento di concorsi per il reclutamento 
del personale, è stata avviata un’attività di monitoraggio per verificare il rispetto delle 
normative di tutela di genere e più in generale di alcune specificità, quali ad esempio 
la presenza massiccia di precariato con esperienza pluriennale all’interno dell’INAF. 

 
  

 

 

Personale al 30/3/2016  

Totale dipendenti  971 

Donne 335 

Uomini 596 

cug@inaf.it   

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/comitato-unico-di-garanzia 



Progetti  

Telelavoro: partecipazione alla stesura del 
regolamento, partecipazione all’avvio della 
contrattazione e sperimentazione dello stesso. 

Formazione e-learning: elaborazione di un piano 
formativo rivolto ai dipendenti sulle tematiche del CUG. 

Conciliazione tra vita privata e lavorativa: proposta 
di indagine conoscitiva mirata a effettuare un’analisi 
approfondita delle esigenze e difficoltà legate alla cura 
sia dei figli minori che dei familiari anziani o disabili. I 
risultati dell’indagine, analizzati in termini statistici, 
verranno usati per proporre nel piano di azioni positive 
la messa in atto di convenzioni con asili nido, scuole 
materne, centri estivi e disostegno e cura degli anziani 
presenti nel territorio. 

Sportello di ascolto: elaborazione di un progetto per 
l’apertura di uno “Sportello di Ascolto” al fine di 
analizzare e rimuovere situazioni di sofferenza lavorativa 
del personale. 

 

 

 COMUNICAZIONE 

Organizzazione contenuti per il sito del CUG: mettere a disposizione documenti 
ufficiali, normativa e attività programmate. 

Incontri con il personale presso le 17 strutture dell’Ente:  far conoscere finalità e  
attività del Comitato Unico di Garanzia 

CONVEGNI DATA E LUOGO TEMATICA 

LVIII Congresso Società 

Astronomica Italiana  

13-16/05/2014 

Milano 

Presentazione del CUG INAF e 

partecipazione alla tavola rotonda 

“Donne e Scienza” 

Forum dei CUG: un valore aggiunto 

per la Pubblica Amministrazione 

16/6/2015 

Montecitorio 

Presentazione della costituzione della rete 

dei CUG della Pubblica Amministrazione e 

firma della Carta del Forum dei CUG 


