Relazione attività CUG SNS - anno 2015
art. 10 Regolamento per il funzionamento

Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato o CUG), previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 165/2011 e
dall’art. 52 dello Statuto della Scuola Normale Superiore, è stato costituito presso la Scuola con decreto del
Segretario Generale n. 167 del 12 marzo 2015. In occasione della riunione di insediamento, svoltasi in data 25
marzo 2015, il Comitato ha avviato la discussione della bozza di regolamento per il funzionamento, di seguito
approvato ed emanato con decreto del Direttore n. 294 del 18 giugno 2015.
Il Comitato, composto - oltre che dal Presidente individuato dalla Scuola - da componenti effettivi e supplenti
designati da parte sindacale e pari numero di componenti designati dalla Scuola tra il personale, ha scelto di
operare in gruppi di lavoro articolati per singoli o più settori d’intervento. In particolare, il Comitato in carica
ha individuato quattro settori d’intervento e, conseguentemente, individuato i seguenti gruppi di lavoro:
Networking, Comunicazione digitale istituzionale, Indagini conoscitive, Azioni Positive.
Per garantire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, nonché il loro coinvolgimento nelle attività,
il Comitato consente loro di partecipare alle riunioni senza diritto di voto quando non sostituiscono i rispettivi
componenti effettivi assenti (art. 5 reg.) ed ha previsto che facciano parte dei gruppi di lavoro (art.8 reg.).
Nel corso del primo anno di attività (2015), dopo l’insediamento, il Comitato si è riunito il 29 aprile, il 26
maggio, l’11 giugno, il 17 settembre ed il 9 dicembre.
Il Comitato è stato invitato ad esprime il proprio parere per quanto di competenza in relazione al nuovo schema
organizzativo dell’Amministrazione centrale (prot. SNS n. 8989 del 26 maggio 2015), nonché in ordine ai piani
per la formazione del personale tecnico amministrativo, specifico SNS e congiunto SNS IMT SSSUP, per il
biennio 2015-2016 (prot. SNS 10318 del 16 giugno 2015).
Tra le principali attività svolte dal Comitato nell’anno di riferimento si segnala l’elaborazione del Piano di
Azioni Positive per il triennio 2015-2017: un documento programmatico, del quale le pubbliche

amministrazioni devono obbligatoriamente dotarsi, in cui il Comitato, integrando le azioni realizzate dal
Comitato per le Pari Opportunità, ha proposto una serie di misure e di interventi in una pluralità di ambiti
(indagine e formazione, conciliazione tempi lavoro e vita familiare, cultura della parità, monitoraggio ed
ascolto, benessere e qualità della vita). Il piano, al quale si fa rinvio in relazione agli specifici contenuti, è stato
trasmesso al Direttore ed al Segretario Generale (prot. SNS n. 18704 del 15 ottobre 2015) e di seguito
sottoposto all’attenzione del Consiglio Direttivo della Scuola che lo ha approvato, in data 28 ottobre 2015,
contestualmente alle proposte di convenzione con Arnera, società cooperativa sociale aventi ad oggetto nidi e
servizi vari per la famiglia.
Il Comitato dispone di un budget proprio, pari per l’anno di riferimento ad euro 27.000,00 destinati al
finanziamento delle misure e degli interventi previsti nel piano predetto.
Rispondendo ad un questionario relativo al CUG ed ai piani triennali di azioni positive della Scuola, il
Comitato ha fornito il proprio apporto nell’ambito del progetto, finanziato dal 7° Programma Quadro
dell’Unione Europea e denominato GARCIA – Gendering the Academy and Research: combating Career
Instability and Asymmetries, condotto dall’Università degli Studi di Trento con l’obiettivo di approfondire il
tema della azioni positive in accademia, comparando la situazione in diversi contesti a livello europeo.
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato ha
contribuito all’iniziativa 25 novembre – Le Università della Toscana in staffetta (produzione e diffusione di un
breve video avente ad oggetto la lettura di un testo letterario sul tema) promossa dall’Assessorato alla Cultura,
Università e Ricerca, con delega alle Pari Opportunità, della Regione Toscana.
Tra le attività avviate nel 2015, si segnala la collaborazione avviata con l’Università di Firenze - ed in
particolare con la Prof.ssa Filomena Maggino, docente afferente il Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni, “G. Parenti” – in vista dell’implementazione, previo adattamento, del progetto denominato BES
(Benessere equo e sostenibile), teso a monitorare il benessere di una comunità, come quella della Scuola,
avendo come riferimento parametri non esclusivamente economici (rif. verbale CUG 11 giugno 2015, prot.
SNS n. 17117, rep. n. 5/2015 e verbale CUG 9 dicembre 2015).
Il tema delle pari opportunità, della lotta alle discriminazioni e del benessere è stato affrontato in un convegno
promosso dal Comitato ed organizzato presso la Scuola il 10 dicembre 2015. Tra i relatori, Patrizia Tomio,
Presidente della Conferenza Nazionale degli organismi di parità delle università italiane (Intervento La rete
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nazionale degli organismi per le pari opportunità), Patrizia Ciardi, Presidente del CUG del Comune di Pisa
(Intervento Tre anni di attività: progetti e difficoltà del CUG del Comune di Pisa), Paola Caiozzo, docente
SDA Bocconi (Intervento Eziologia organizzativa del mobbing).
Il CUG della Scuola è presente in una sezione appositamente dedicata e via via implementata sul sito
istituzionale SNS nel corso del 2015. Nella sezione in argomento sono presenti, in particolare, informazioni
relative ai compiti ed alla composizione del CUG della Scuola, il regolamento per il funzionamento del
Comitato, il calendario ed i verbali delle riunioni, le iniziative e le attività in corso, i servizi in convenzione, il
piano delle azioni positive, la normativa di riferimento ed una serie di link utili, nonché un form per contattare
il Comitato per segnalazioni e proposte.
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