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STRALCIO VERBALE DELLA RIUNIONE N.4

Oggi, Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 10, per via telematica, si riunisce l’Assemblea 
dei membri del Comitato Unico di Garanzia dell’INAF con il seguente Ordine del Giorno:

– 1 –  Situazione Regolamento  del CUG 
– 2 –  Predisposizione Questionario sul Benessere Organizzativo
– 3 –  Azioni per conciliare vita professionale e vita familiare 
– 4 –  Il Mobbing e l'adozione Codice Etico/di Condotta  da parte dell'INAF  
– 5 –  Copertura per congedo parentale degli assegni di ricerca  
– 6 –  Sessismo nel linguaggio 
– 7 –  Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione: 
G. Candeo, A. Di Giorgio, G. Di Persio, P. Grandi, A. Iovino, M. Magliocchetti, A. Milillo, I. 
Musella, I. Pagano,  M. Rezzaghi, A. Rossetti, L. Schreiber, G. Valentini.

– 1 -  Il regolamento del CUG  è a tutt'oggi in fase di approvazione. Il fatto che esso 
non sia ancora stato approvato, non compromette in alcun modo l’avvenuto 
insediamento del CUG e la sua attività, già comunicata a tutti nelle forme previste. 
 
– 2 –  Questionario Benessere Organizzativo.  Si tratta di una rilevazione di legge, 
riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori, già entrata nella prassi dell’INAF (v. 
questionario proposto nel Maggio 2013). 
Il CUG collaborerà con l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione, che gestisce in 
prima persona l'indagine), sia per la stesura della relazione finale sui risultati che per farsi 
promotore di tutte le azioni necessarie a venire incontro  ai desiderata del personale 
emersi dal procedimento. 

     3 –  Azioni per conciliare vita professionale e vita familiare.  INAF elargisce sussidi 
in base a un regolamento (testo unico sui sussidi1), ed esiste un ufficio che si occupa di 
tematiche riguardanti i sussidi e gli aiuti economici. Al momento il regolamento 
aggiornato della gestione dei sussidi INAF e' in via di stesura. Il CUG auspica una 
maggiore informazione sulle opportunità offerte dal regolamento Sussidi a livello 
periferico, un eventuale ampliamento degli interventi da coprire con la cassa sussidi e 
propone l'aggiunta nella sua pagina web ufficiale di una sezione informativa sulle 
possibilità di sussidio (bandi, regolamenti, FAQ etc).  

1   v.  
http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-e
conomici/atti-di-concessione/Testounicosuisussidi.do  c  
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– 4 –  L' adozione di un Codice etico o di Condotta potrebbe essere redatto su 
iniziativa del CUG e proposto formalmente per l’adozione ad INAF, analogamente a codici 
etici che costituiscono la prassi consolidata in molti enti pubblici.

– 5 –  Copertura economica per congedo parentale e di maternità. Il CNR ha 
sancito, con una circolare, che le quota di maternità a carico dell’ente  saranno poste “a 
carico dei pertinenti capitoli in gestione all'Amministrazione Centrale e quindi non 
graveranno sui fondi esterni delle singole strutture di ricerca” 2. 

     Da notare che la circolare in questione si riferisce sia ai “dipendenti con contratto a 
tempo determinato posto a carico di finanziamenti esterni” sia ai “titolari di assegni di 
ricerca”.  Si solleciterà  INAF a seguire la buona prassi adottata dal CNR. 

     Le borse di studio e gli assegni di ricerca emessi da INAF comportano che la/il  
destinataria/o debba stipulare un’assicurazione contro gli infortuni a sue spese. Si inviterà 
INAF a emanare direttive in modo che il costo dell’assicurazione sia fatto gravare a monte 
come costo da includere nel budget della borsa. 

– 6 – Linguaggio non sessista. Il CUG fa propria la richiesta e la comunicherà ad INAF. 

- 7 – Tra le varie ed eventuali  il CUG considera la richiesta giunta riguardante il fatto che 
nei bandi PRIN-INAF assegnisti e borsisti non possono fungere da Coordinatori di proposta 
(PI). Si chiederanno informazioni in merito alla direzione scientifica.

La riunione termina alle ore 13,30 dopo aver esaurito tutti i punti posti all’ODG.

la Presidente il Segretario
A. Iovino                                      G. Candeo  

2 v. Circolare n.3, 2013 del CNR, http://www.urp.cnr.it/documenti/c13_003_a1.pdf

http://www.urp.cnr.it/documenti/c13_003_a1.pdf

