
Istituto Nazionale di Astrofisica 

 Comitato Unico di Garanzia 

Verbale della riunione CUG del 16 marzo 2022 

Luogo: via Telematica 
Orario: 10:00 – 12:00 
 
Punti all'Ordine del Giorno: 

 
1. Apertura Portale CUG 
2. Aggiornamento sullo sportello di ascolto 
3. Aggiornamento sul GEP 
4. Varie ed eventuali 

 
          
Sono presenti alla riunione: 
Viviana Casasola, Annamaria Di Giorgio, Angela Iovino, Francesca Martines, Ilaria 
Musella, Stefano Pezzuto, Lorenzo Pino, Francesca R. Porta. 
 
Verbalizza: Stefano Pezzuto. 
 
Essendo presente la maggioranza dei componenti, si dichiara valida la riunione e alle 
10:05 la presidente apre la discussione sui vari punti all’ordine del giorno. 
 

1. Apertura Portale CUG.   
Il portale CUG (https://portalecug.gov.it/) è stato aperto e i colleghi e le colleghe 
dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane della Sede Centrale hanno provveduto 
ad inserire le informazioni di loro competenza, principalmente statistiche sul 
personale. La scadenza per completare le informazioni richieste è il 15 aprile. 
Questa seconda  fase di compilazione è di competenza del CUG.  
   

2. Aggiornamento sullo sportello di ascolto (SdA). 

La responsabile dello SdA dell’Università Federico II di Napoli è stata ulteriormente 
contattata, ma finora non c'è stata una risposta. Rimangono aperte anche altre 
possibilità, ad esempio quella di rivolgersi ad Elidea. 



Si ribadisce l'urgenza e la necessità di avere una figura di questo tipo dato che ci 
sono molte sofferenze in INAF che richiedono un supporto psicologico mentre la 
Consigliera di Fiducia gestisce problematiche di natura legale. 

Si decide di chiedere un incontro con il DG per discutere i vari aspetti della nomina 
del/la responsabile SdA e di usare tale incontro anche per un aggiornamento su 
ulteriori punti ancora aperti. A tale scopo si preparerà una lista di possibili 
argomenti. 

3. Aggiornamento sul GEP. 

AI è stata contattata da altri membri della commissione sul GEP (Gender Equality 
Plan, Piano per la Parità di Genere). Il GEP dovrebbe essere pronto per l'inizio 
dell'estate. 

4. Varie ed eventuali. 
○ La collega Valeria Saura (VS) ha dato il suo contributo al verbale della 

riunione di febbraio che è stato quindi messo in rete; 
    

○ Una prima versione della pagina WEB dedicata al Disability Manager (che ha 
il compito di facilitare l'inclusione dei dipendenti con disabilità, sia 
permanenti che temporanee, si veda il verbale della riunione del 15 febbraio 
scorso) è stata creata. La pagina per il momento non è pubblica perché al 
vaglio della DM (VS); 
    

○ Si decide che entro giugno si cercherà di organizzare la nuova riunione per 
tutto l'INAF sul Benessere Organizzativo. 
   

Alle 11:15, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, la riunione ha termine. 
 
La prossima riunione è fissata per martedì 19 aprile, 10:00-12:00. 
 
Per il CUG INAF 
 
La presidente & vice-presidente    Per il segretario 
Angela Iovino & Viviana Casasola    Stefano Pezzuto 
 


