Istituto Nazionale di Astrofisica
Comitato Unico di Garanzia
Verbale della riunione CUG dell'11 marzo 2021
Luogo: via Telematica
Orario: 11:00 – 12:45
Punti all'Ordine del Giorno
1- Presentazione nuovi componenti
2- Seminari CUG nelle diverse sedi per presentare il PTAP
3- Quesito: valutazioni produttività del personale - criteri e modalità
applicative
4- Format previsti dalla Direttiva 2/2019 - Portale CUG del Governo
(https://portalecug.gov.it/)
5- GEP - Gender Equality Plan
6- Richieste dipendenti e varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione:
Angela Iovino, Francesca Martines, Francesca Porta, Ilaria Musella, Lorenzo Pino,
Maria Rezzaghi, Marta Burgay, Stefano Pezzuto, Viviana Casasola.
Assenti giustificati: Giovanni Candeo, Annamaria Di Giorgio
Verbalizza: Stefano Pezzuto.
Essendo presente la maggioranza dei componenti, si dichiara valida la riunione e la
presidente apre la discussione sui vari punti all’ordine del giorno.
1) Alla riunione partecipano per la prima volta i due nuovi componenti del CUG:
Francesca Martines e Lorenzo Pino, che si presentano agli altri componenti del CUG
illustrando la loro attività professionale e le motivazioni che li hanno portati a presentare la
loro candidatura.
2) Alcuni seminari per la presentazione del PTAP (Piano Triennale delle Azioni Positive)
sono già stati effettuati, ad esempio all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, a Milano (sia
OABrera che IASF) . Si discute sulla scelta tra continuare con dei seminari locali oppure
presentare il PTAP in un unico seminario per tutto l'INAF. Vengono discussi i pro e i
contro delle due opzioni e si propone anche una possibile terza via "ibrida": fare delle
presentazioni locali a richiesta delle varie sedi. Visto che da Catania è arrivata una
richiesta di presentazione direttamente dall'osservatorio, si decide di continuare con un
approccio dal basso: si terranno seminari lì dove saranno richiesti.

3) Il CUG è stato contattato dal personale per riportare malessere e sconcerto in seguito
alle valutazioni di produttività del personale livelli IV-VIII decise dalle rispettive direzioni.
Tali resoconti hanno evidenziato una potenziale differenza nelle metodologie e nei criteri
adottati per attribuire le valutazioni nelle varie strutture. Il problema nasce dal fatto che
mentre il CCNL (il Contratto Nazionale) esplicita quali siano gli indicatori da utilizzare,
nulla dice su come essi possano essere tradotti in una valutazione numerica, l'unica che
permette di stilare una graduatoria. Come primo passo per raggiungere una uniformità sul
territorio, sarebbe necessaria una mappatura delle attività lavorative e dei carichi di lavoro
all'interno dell'INAF. È certamente un lavoro lungo ma che consentirà di individuare come
fare valutazioni numeriche sulla produttività. Ciò diventa particolarmente importante
anche in considerazione del ricorso al lavoro agile una volta che si uscirà dall'emergenza.
Si conviene di chiedere ai membri del CUG di nomina sindacale si farsi portavoce di
questa istanza presso i sindacati.
4) Si è discusso della compilazione del Portale CUG del Governo
(https://portalecug.gov.it/) in base alla Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni
pubbliche". Angela, Francesca P. e Viviana si sono offerte di gestire la compilazione del
Portale (scadenza 07/04/2021) con l’aiuto di tutto il CUG.
5) Si è discusso della produzione del Gender Equality Plan (GEP) che a breve diventerà un
obbligo per poter usufruire dei fondi della Comunità Europea per i finanziamenti alla
ricerca. Il CUG, contattato dall’Amministrazione Centrale INAF, ha dichiarato la propria
disponibilità per aiutare a redigere questo documento.
6) Nessuna nuova richiesta pervenuta dal personale INAF. Il CUG cercherà di avere un
incontro con il CdA dell’INAF. Tale richiesta è stata presentata anche dalla Consigliera di
Fiducia.
La seduta termina alle ore 12:45, dopo aver esaurito i punti posti all’ODG.
Per il CUG INAF
La presidente
Angela Iovino

Per il segretario
Stefano Pezzuto

