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C.U.G. ISIN 

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione 

del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni 

 
Verbale n. 1 relativo alla riunione del 20 Febbraio 2020 

 

Il giorno 20 Febbraio 2020 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni – 8° piano – 

della sede ISIN di Via Capitan Bavastro, 116 si è svolta la prima riunione del CUG in base alle 

nomine di cui alla Determina direttoriale n. 5 del 2020 per l’insediamento del Comitato Unico di 

Garanzia. 

Sono presenti i seguenti componenti: Alberto Ricchiuti, Luciana Giannini, Maria Tedei, Monica 

Buchetti e Giuseppe Sedda.  

Verificato il numero legale si procede alle nomine del Presidente, del Vice–Presidente ed 

all’individuazione della segreteria. 

Risultano nominati, su indicazione, rispettivamente dei componenti  di parte pubblica e di quelli di 

parte sindacale: 

Presidente: Luciana Giannini 

Vice – Presidente: Monica Buchetti 

Per quanto riguarda le attività di Segreteria del CUG, esse saranno assicurate da Gloria Russo, 

dell’Ufficio di Direzione. 

 

Dopo le nomine, il Comitato inizia la discussione, delineando le linee e le priorità di azione del 

programma di attività che intende seguire, basandosi sulle varie esigenze manifestate dai lavoratori 

sia da quanto emerso nell’ambito delle attività  di formazione collegate alla mappatura delle 

competenze ( Unica-Mente-Insieme), sia da quanto riportato direttamente ai componenti del CUG. 

Una delle priorità viene individuata nel miglioramento del benessere lavorativo, attraverso 

l’aggregazione dei lavoratori che operano nei diversi ambiti organizzativi e sedi dell’Istituto; a tal 

fine vengono individuate le seguenti azioni positive, per le quali si concorda di definire proposte da 

sottoporre all’attenzione all’Amministrazione: 

1. individuazione  per ogni sede di uno spazio comune da adibire a sala ristoro; 

2. organizzazione di una visita guidata con presentazione delle attività svolte ai laboratori ISIN 

di Castel Romano aperta a tutto il personale; 

3. valutazione della possibilità di  adesione ad un CRAL già operativo esterno a ISIN; 

4. organizzazione di incontri su temi di pertinenza del CUG individuati di maggiore interesse 

per i lavoratori  alla presenza di autori e/o esperti; 

5. promozione  di altre attività a scopo aggregativo (per es. escape room), di sensibilizzazione 

sulle discriminazioni relative alla disabilità (per es.  tè al buio), conoscitivo di altre realtà 

lavorative similari o comunque di interesse (visite presso Enti ed Amministrazioni, ad 

es.Osservatorio astronomico), ecc. 
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Il Comitato concorda sulla necessità, entro i tempi previsti dalle norme, di dotarsi del 

Regolamento, , e di stilare la prima  relazione del CUG, anche con contenuti ridotti, , sui quali 

pertanto inizia immediatamente a lavorare per via telematica, in modo da poterli 

auspicabilmente  finalizzare in occasione del  prossimo incontro,  programmato tra circa un 

mese.  

 

Tutti i componenti convengono sulla necessità di dotarsi di una casella di posta dedicata 

cug@isinucleare.it, e di rendere visibili le informazioni relative all’ attività del Comitato tramite 

la pubblicazione dei verbali e di tutti gli atti derivanti dall'attività dello stesso sul sito 

istituzionale dell’ISIN al link: https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-

trasparente/personale/CUG. 

 

La riunione si conclude alle ore 11:45. 

 

Il  Presidente 

Dr.ssa Luciana Giannini 

 

Il  segretario 

Sig.ra Gloria Russo 

 


