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Verbale n. 2/2020 
 
RIUNIONE DEL COMITATOUNICO DI GARANZIA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA 

SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN) 
 

Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 10.30, presso la sede dell’ISIN, Via Capitan Bavastro, 116 

– 8° piano, si riunisce, regolarmente convocato, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito CUG, per esaminare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Riflessioni e considerazioni sulla relazione 2019. 
2. Considerazioni e contributi sulla bozza di Regolamento del CUG con relativo allegato 

ed eventuale approvazione. 
3. Organizzazione corsi SNA per i componenti del CUG. 
4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

- dott.ssa Luciana Giannini, nella qualità di Presidente del CUG – componente effettivo ISIN 

- dott.ssa   Monica Buchetti, nella qualità di Vice Presidente del CUG – componente effettivo 

della CGIL; 

- Ing. Alberto Ricchiuti – componente effettivo ISIN; 

- Dott. Roberto Cecchini – componente effettivo ISIN; 

- Sig.ra Giovanna Dolci – componente effettivo CISL; 

- Sig.ra Martina Imperi – componente effettivo UIL; 

- Dott.ssa Paola Corsanego – del Servizio del Segretariato dell’ISIN; 

- Sig.ra Gloria Russo, nella qualità di Segretaria del CUG – dell’Ufficio del Direttore. 

 

La Dott.ssa Luciana Giannini, accertata la presenza del numero legale di rappresentati presenti 

richiesto, assume la presidenza della riunione e dichiara aperta la discussione dei punti 

all’ordine del giorno. 

Punto 1) il Presidente evidenzia che nella relazione dell’anno 2019 è stato sensibilizzato il 
Direttore sul conferimento di incarichi interni all’ISIN affidati finora maggiormente a figure 
professionali maschili e informa i partecipanti che il Direttore ha manifestato la volontà di 
prendere in considerazione tale esigenza. 

Punto 2) si passa all’esame della bozza di Regolamento interno del CUG dell’ISIN predisposto, 
su disposizione del Direttore dell’ISIN, dalla dott.ssa Paola Corsanego del Servizio del 
Segretariato, la quale partecipa alla riunione per fornire eventuali chiarimenti o spiegazioni a 
riguardo. 

Esaminato il testo e accolte le proposte da tutti i partecipanti si chiude l’argomento stabilendo 
che, apportate le modifiche e raccolte le adesioni di tutti i componenti del Comitato, il 

 



Regolamento verrà adottato dall’Ispettorato con provvedimento formale del Direttore dell’ISIN. 

Punto 3) Si condivide l’idea di fare dei corsi di formazione sia per i membri effettivi che per i 
supplenti sulle competenze del CUG, preferibilmente a titolo gratuito. Il Presidente del Comitato 
comunica che vi sono attualmente dei corsi sul funzionamento del CUG realizzati dalla SNA per 
il prossimo dicembre 2020. Per le modalità di iscrizione seguiranno istruzioni più dettagliate. 

Monica Buchetti e Martina Imperi predisporranno un programma di formazione per l’anno 
2021 entro la prossima riunione del Comitato; 

Punto 4) Si evidenzia che sarebbe necessario: 

 invitare il Dirigente degli affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico – 
economico dell’ISIN a comunicare a tutti i dipendenti in maniera più specifica come 
comportarsi in caso di sospetto contagio da COVID-19, avendo appurato che diversi 
colleghi avevano delle perplessità su come gestire le richieste di giustificativi e permessi 
non essendo casi conclamati positivi; 

 invitare il Consigliere di fiducia dell’ISIN alla prossima riunione del CUG per 
approfondimenti su compiti, attività e conoscenza reciproca; 

 cominciare, nei limiti del rispetto delle normative vigenti volte a contrastare il contagio 
da COVID–19, ad individuare proposte che coinvolgano i colleghi in accordi di 
cooperazione, iniziative e progetti condivisi in ambiti specifici. I membri del Comitato, 
per iniziare, stabiliscono che si attiveranno per sensibilizzare i colleghi alla giornata 
contro la violenza sulle donne che sarà il prossimo 25 novembre. 

La riunione si conclude alle ore 12.30. 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Luciana Giannini 

 

Il Segretario 

Gloria Russo 

 

 

 

 

 


