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STRALCIO	  VERBALE	  	  
 
Il giorno 2 Luglio 2014 alle ore 10:00, si svolge la terza  riunione del Comitato Unico di 
Garanzia, riunione che si svolge solo  per via telematica.   
 
Sono presenti alla riunione per via telematica:  Giovanni Candeo, Alessandra Capezzone,     
Anna Di Giorgio, Paola Grandi,  Angela Iovino, Manuela Magliocchetti, Ilaria Musella, 
Isabella Pagano, Angela Rossetti, Federico Tosi, Gaetano Valentini.   
 
Ordine del giorno:  

• Finalizzare la bozza di regolamento da sottoporre ad INAF;  
• Notifica della determina direttoriale di modifica del CUG  con inserimento del nuovo 

membro effettivo e relativo membro supplente; 
• Ricognizione delle disponibilita' ed informali elezioni  per le cariche da 

Presidente/Vice-Presidente/Segretario.  
 
Bozza di regolamento  
A seguito delle modifiche apportate al documento iniziale postato in rete, viene finalizzata 
la bozza del Regolamento interno. 
Il Regolamento viene sottoposto a votazione ed approvato all’unanimità da tutti i membri 
del CUG, titolari e supplenti.  
Il CUG propone di chiedere formalmente all’Amministrazione l’adozione del Regolamento. 
 
Nuovo membro Effettivo e Supplente.   
Viene presa visione della nuova determina INAF (n. 381/14 del 24/06/2014) che nomina 
Alessandra Capezzone membro effettivo del CUG, in sostituzione di Emanuela Corona, e   
Giuseppe Di Persio come relativo membro supplente. 
 
Ricognizione ed elezioni  per le cariche da Presidente, Vice-Presidente e Segretario 
Si decide di procedere alla nomina delle diverse figure di Presidente, Vice presidente e 
Segretario tramite votazione; per la stessa, dopo breve discussione, è scelta la modalità via 
e-mail.  
Verranno inviate apposite e-mail separate, per l’elezione di ciascuna figura, alla casella di 
posta di Alessandra Capezzone che si offre di raccogliere i diversi voti espressi dai 
consiglieri nella sua casella, il CUG accetta all’unanimità.  
 
Per le 3 figure, si candidano Giovanni Candeo, Angela Iovino e Isabella Pagano. 
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Le votazioni vengono fatte immediatamente ed i risultati sono i seguenti:  
Presidente, Angela Iovino; 
Vice Presidente, Isabella Pagano; 
Segretario, Giovanni  Candeo. 
I nominativi verranno comunicati al Direttore Generale. 
 
Al termine della riunione si decide di mandare una e-mail a tutti i dipendenti INAF - 
utilizzando la casella postale CUG appena istituita - per comunicare l'avvenuto 
insediamento del CUG. 
 
Isabella Pagano offre di cominciare predisporre una pagina web dedicata al CUG, cui 
accedere direttamente dal sito INAF; l’accesso alla pagina verrà dato a tutti i membri per 
commenti/suggerimenti prima della pubblicazione. 
 
 
 


