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OGGETTO: Suggerimenti per bozza di modifica dello Statuto INAF – Istituto Nazionale 
di AstroFisica

Gentile Presidente,

                  Le scrivo a nome del CUG per portare all'attenzione Sua e degli altri Organi 
interessati di INAF una, a nostro avviso, grave mancanza nella vigente versione dello Statuto. 

Come Lei sa il nostro Ente dal 2014 si è dotato, in ottemperanza alla legge 183/2010, 
di un Comitato Unico di Garanzia, che dovrebbe essere considerato, a tutti gli effetti, come 
uno degli organismi dell'Ente. Tale Comitato, secondo quanto previsto dalla legge, ha il 
compito di esercitare compiti propositivi, consultivi e di verifica su tutte le tematiche connesse 
alle pari opportunità, la valorizzazione del benessere lavorativo e le discriminazioni. Un 
organismo, quindi, che potrebbe essere di grande aiuto ad una dirigenza che ha espresso 
l'encomiabile intenzione di porre la maggiore attenzione al personale come uno degli aspetti 
caratterizzanti il nuovo corso dell'Ente. Tuttavia, l'esistenza di tale organismo fino ad oggi è 
stata di fatto ignorata –  vogliamo pensare che in parte ciò sia dovuto al fatto che il CUG non 
viene mai menzionato nell'attuale Statuto.

Questa lettera contiene, pertanto, la richiesta di inserire nella nuova versione dello 
Statuto INAF, così come avviene negli Statuti di alcuni altri Enti di Ricerca,  una menzione 
esplicita del CUG, da considerarsi come uno degli organismi deputati alla verifica della 
realizzazione degli obiettivi di benessere organizzativo e quant'altro che l'ente si prefigge. 

Più precisamente, in analogia a quanto, ad esempio, riportato nell'attuale Statuto dell'INFN 
(https://www.ac.infn.it/normativa/statutoINFN_20140417.pdf), potrebbe essere specificato 
che "La valutazione degli esiti e dell'adeguatezza delle azioni  positive, dei progetti e delle 
buone pratiche indirizzati ad una migliore utilizzazione delle risorse umane è affidata al CUG, 
che riferisce annualmente alla Dirigenza dell'Istituto sulle valutazioni effettuate".  

https://www.ac.infn.it/normativa/statutoINFN_20140417.pdf


Istituto Nazionale di AstroFisica

Comitato Unico di Garanzia

In attesa di un cortese riscontro e auspicando un incontro al più presto per condividere 
con Lei e gli altri membri della dirigenza INAF le nostre iniziative ed i primi risultati delle 
nostre attività, Le porgo i miei saluti. 

 Cordialmente    

                                     Angela Iovino

                                     per il CUG INAF  Milano, 8 Marzo 2017 


