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Verbale della riunione CUG del 19 aprile 2022

Luogo: via Telematica
Orario: 10:00 – 12:00

Punti all'Ordine del Giorno:

1. Organizzazione Giornata sul Benessere Organizzativo

2. Lista di istanze per Sede Centrale

3. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Viviana Casasola, Angela Iovino, Francesca Martines, Ilaria Musella, Stefano Pezzuto,
Francesca R. Porta, Maria Rezzaghi

Verbalizza: Stefano Pezzuto.

Essendo presente la maggioranza dei componenti, si dichiara valida la riunione e alle
10:10 la presidente apre la discussione sui vari punti all’ordine del giorno.

1. Organizzazione Giornata sul Benessere Organizzativo

Si discute sui possibili interventi da offrire ai partecipanti. Oltre al Benessere
Organizzativo, si propone di portare all'attenzione dell'uditorio anche la situazione
sul GEP (Gender Equality Plan). A questo proposito, AI ricorda che la prima



riunione del gruppo di lavoro ha già avuto luogo e ne sono emersi interessanti
suggerimenti. Inoltre AI riporta la possibilità di avvalersi della collaborazione di
Tindara Addabbo, docente all'Università di Modena-Reggio Emilia e
coordinatrice del progetto europeo Let's GEP: rientra tra gli obiettivi di questo
progetto la collaborazione con gli Enti di Ricerca nella preparazione del GEP. La
Dott.ssa Addabbo si è detta disponibile a collaborare in un incontro avuto con
Anna Di Giorgio - è stata successivamente contattata via mail e siamo in attesa di
risposta.

Nell’ambito dell’organizzazione della giornata sul Benessere Organizzativo, e
dato che i colleghi e le colleghe RSPP del “Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro” stanno pensando di promuovere una giornata tematica sull’argomento
“Sicurezza”, FP propone di riflettere sulla possibilità e sull’opportunità di
collegare le due giornate, anche eventualmente scegliendo date vicine. In ogni
caso, dato che l’organizzazione della Giornata sul Benessere Organizzativo è
ancora in una fase preliminare rimane una discussione aperta.

A proposito di Benessere Organizzativo, FP informa il CUG che il CdA INAF ha
autorizzato l’avvio delle attività formative previste dalla società ELIDEA a
seguito del report sugli esiti dell’indagine relativa alla valutazione del rischio
stress-lavoro correlato. Le attività di formazione sono rivolte a tutto il personale
dell’Ente e si svolgeranno con la collaborazione di psicologi formatori. I corsi,
che hanno come argomento la gestione dei conflitti e la gestione dell’emotività,
saranno erogati in un primo momento in modalità telematica, suddividendo il
personale in classi di circa 18-20 persone ciascuna, e si svolgeranno in due
sessioni da tre ore ciascuna. Per direttori/direttrici e responsabile
amministrativo/a, saranno invece organizzate sessioni di “Team coaching” in
modalità telematica.

In un secondo momento, a conclusione di questa prima fase, ELIDEA organizzerà
sessioni formative di “Team building” da svolgere in presenza presso le singole
Strutture, con argomento la gestione delle relazioni e la comunicazione efficace.

Si propone quindi il seguente potenziale calendario per la prossima giornata sul
Benessere Organizzativo: ELIDEA + Dott.ssa Calafà (Consigliera di Fiducia sino
al prossimo autunno) + un intervento sul GEP (Prof.ssa Addabbo da confermare),
Dott.ssa Saura (Disability Manager, da confermare) e, se sarà definito per quella
data, il/la responsabile dello Sportello di Ascolto.

2. Lista di istanze per Sede Centrale

È stata aggiornata la lista di possibili argomenti da portare alla riunione con il
CdA, quando questa avverrà. La lista è in rete, accessibile dai membri del CUG.



In generale, il CUG sottolinea la necessità di richiedere un incontro con la
dirigenza (CdA, DG e altre figure apicali dell’Ente) per discutere delle azioni e
degli obblighi istituzionali di cui il CUG si fa carico.

3. Varie ed eventuali

Nulla da riportare

Alle 11:30, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, la riunione ha termine.

La prossima riunione CUG è fissata per martedì 17/05/2022, 10:00 - 12:00, salvo
impegni istituzionali (ad es. audizioni schede INAF) che potrebbero sopraggiungere nel
frattempo.

Per il CUG INAF

La presidente  e vice presidente Per il segretario
Angela Iovino e Viviana Casasola Stefano Pezzuto


