
Convocazione Riunione CUG in data 17 Maggio 2022

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

Punti all'Ordine del Giorno

1 – Compilazione questionario del FORUM dei CUG sul fattore sesso-genere
2 – Aggiornamento sullo Sportello di Ascolto
3 – Aggiornamento su Elidea
4 – Organizzazione Giornata sul Benessere Organizzativo
5 – Resoconto incontro con la Dirigenza
6 – Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Viviana Casasola, Anna Di Giorgio (dalle 10:30), Angela Iovino, Ilaria Musella, Lorenzo Pino,
Francesca R. Porta, Maria Rezzaghi

Verbalizza: Ilaria Musella

1 – Compilazione questionario del FORUM dei CUG sul fattore sesso-genere
In questo periodo il CUG ha lavorato per raccogliere le informazioni per la compilazione di
questo questionario. Il questionario è quasi completato e la scadenza per l’invio è lunedì
23/05/22.

Sono rimasti in sospeso alcuni punti:

● Rapporti del CUG con il medico competente. Finora non ci sono stati contatti di
questo tipo, ma ci attiveremo per contattare il medico competente coordinatore
dell’INAF che si interfaccerà con i medici competenti delle varie sedi

● Rapporti del CUG con RSPP e consulenti nel Rischio da Stress lavoro correlato. Il
CUG è stato costantemente informato riguardo le attività dell’Ente anche grazie a
uno dei membri del CUG che è responsabile nazionale del servizio prevenzione e
coordina gli RSPP delle varie sedi (FRP).

2 – Aggiornamento sullo Sportello di Ascolto
Abbiamo diversi candidati interessati a questo ruolo. Occorre chiedere al DG per quando è
prevista l’emissione del bando.

3 – Aggiornamento su Elidea
Elidea è pronta per partire con le attività di cui abbiamo parlato anche nei verbali precedenti,
mancano solo le fasi organizzative finali in modo che tutti/e i/le dipendenti abbiano
l’informazione e gli strumenti necessari per partecipare in modo costruttivo.



4 – Organizzazione Giornata sul Benessere Organizzativo
La Giornata sul Benessere Organizzativo sarà organizzata a settembre in modo da poter
presentare il/la nuovo/a Consigliere/a di Fiducia che subentrerà a quella attuale e potrebbe
essere già stata/o selezionata/o l’esperto per lo Sportello di Ascolto.

5 – Resoconto incontro con la Dirigenza
AI, in rappresentanza del CUG, riassume l’incontro con la dirigenza del 27/04/2022 nei
seguenti punti:

● È stata reiterata la richiesta per la revisione del codice Etico con gli estremi
dei passaggi già effettuati)

● Per i corsi, il DG ha comunicato che la collega Schettino ci contatterà per
avere i suggerimenti che proponiamo

● È stato richiesto di emanare il bando per lo Sportello di Ascolto
● È stato chiesto di modificare leggermente il PIAO in modo che sia chiara

l’interazione con il CUG
● È stata richiesta nuovamente la traduzione dei documenti principali in inglese.

Il CdA ha concordato sulla necessità di tradurre almeno alcuni documenti
importanti come il regolamento per le missioni.

6 – Varie ed eventuali
● Controllo dei link riguardo il regolamento sussidi e necessità di inserire la data della

delibera con cui sono stati approvati.
● Approvate alcune modifiche alla pagina del Disability Manager che verrà sottoposta

alla Dott.ssa Valeria Saura per l’approvazione e la pubblicazione.
● ADG riporta le attività della commissione Benessere del FORUM dei CUG: sono stati

presentati i risultati delle due indagini pilota sul Benessere Organizzativo nella PA e
sulla figura del responsabile per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
(indagini pilota cui l’INAF aveva partecipato, facendo parte del campione selezionato
per il test). I risultati di queste indagini pilota hanno evidenziato la necessità di
aggiustare alcune delle richieste nelle schede da compilare per renderle più chiare e
più consone allo scopo stesso delle indagini. I documenti con i risultati statistici delle
due indagini pilota saranno circolati a breve e ADG li renderà disponibili al CUG. Le
due indagini a questo punto saranno estese a tutte le Amministrazioni afferenti al
FORUM, per avere un quadro completo su come vengono affrontati i due argomenti
in tutta la PA.

● Le attività del Gruppo di Lavoro per il GEP stanno proseguendo.

Alle 11:00, discussi tutti i punti all'ordine del giorno, la riunione ha termine.
La prossima riunione CUG è fissata per martedì 21/06/2022, 10:00-12:00.

La presidente e vice presidente Verbalizzante
Angela Iovino e Viviana Casasola Ilaria Musella


