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VERBALE	  
	  
Il giorno 5 Giugno 2014, alle ore 13.00 nella sala Copernicana dell’INAF, con sede in Viale 
del Parco Mellini, si è insediato il Comitato Unico di Garanzia - CUG - nominato con 
determinazione del Direttore Generale n. 19/14 del 29/01/2014. 
 
Sono presenti: Giovanni Candeo (INAF-OAPadova), Anna Di Giorgio (INAF-IAPS Roma), 
Angela Iovino (INAF-OABrera), Manuela  Magliocchetti (INAF-IAPS Roma), Isabella 
Pagano (INAF-OACatania), Angela Rossetti (INAF Centrale, Roma), Federico  Tosi 
(INAF-IAPS Roma).  
Seguono la riunione per via telematica: Gaetano Valentini (INAF-OATeramo, membro 
supplente), Laura Schreiber (INAF-OABologna, membro supplente), Paola Grandi (INAF-
IASF Bologna, membro supplente), Ilaria  Musella (INAF-OACapodimonte, membro 
supplente) .  
Partecipa alla riunione Alessandra Capezzone in qualità di referente della Direzione 
Generale per dare il benvenuto ai componenti del CUG e avviarne i lavori.   
 
 Ordine del giorno:  

• Presentazione dei diversi membri nominati e delle loro mansioni all’interno dell’ente; 
• Breve discussione generale sugli intenti e obiettivi del CUG;  
• Discussione per l’avvio dei lavori per la stesura del proprio regolamento interno;  
• Varie ed eventuali.  

 
Dopo aver preso atto della nomina formale del CUG da parte del Direttore Generale, con 
determina n.19/2014 del 29/01/2014, tutti i membri del CUG, sia titolari che supplenti, si 
presentano reciprocamente, ciascuno esprimendo le proprie aspettative circa il ruolo che il 
Comitato potrà svolgere all’interno dell’INAF.  
 
Alessandra Capezzone illustra ai presenti alcuni importanti aspetti relativi alla normativa del 
CUG mettendo a disposizione di tutti la sua competenza in materia.  
Inoltre, rispondendo alle richieste di alcuni membri, dichiara che l’Ufficio Bilancio ha 
confermato la presenza di un apposito capitolo dedicato alle riunioni istituzionali di 
Commissioni e Comitati nel quale poter far confluire anche le spese del CUG relative alle 
missioni (previsione tra l’altro già presente nel precedente Regolamento del CPO- art.9). 
  
Si da poi lettura della normativa vigente in materia e degli  scopi del CUG con i relativi 
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obbiettivi da prefiggersi durante il proprio mandato. 
Si sottolinea la passata esperienza del CPO, che viene considerata da tutti un importante 
punto di partenza.  
 
Sul Regolamento interno del Comitato, si decide di procedere con una prima ricognizione 
dei regolamenti CUG già esistenti in Enti simili all’INAF, come ad ad esempio INFN, 
INGV, CNR e di tener conto della normativa che regola il Comitato. 
Il materiale ritenuto pertinente verrà raccolto e condiviso sul web per permettere 
l’elaborazione e la stesura del regolamento da parte di tutti i membri titolari e supplenti. 
 
Nelle varie ed eventuali, viene evidenziato da parte di alcuni membri il fatto che le modalità 
adottate per la composizione del CUG non ha permesso di ottenere l’auspicata parità di 
genere e di copertura delle diverse aree geografiche e funzionali. 
 
 
	  


