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di Fisica Nucleare 
Via E. Fermi. 40 00044 FRASCATI (Roma) Italia 

IL PRESIOENTE 

Vis to 

Preso atto 

Considerato 

Disposizione n. 17 413 
II Presidente 

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

l'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile 2006 - quadriennio e biennio 
economico 2002 - 2003, che detta norme in materia dl pari opportunita; 

la disposizione del Presidente dell'Istituto n. 14378 del 14 aprile 2011 con la quale e stato 
costltuito ii Comitato Unico di garanzia per le pari opportunit8, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contra le discriminazioni dell'INFN (CUG) di cui all'articolo 57 de! Decreto Legislative 
n. 165 ctel 2001, come modificato da!la legge 4 novembre 2010, n. 183; 

le disposizioni del Presidente nn. 15520/2013, 16180/2014 e 16768/2014, con le quali sono 
stati nominati nuovi componenti del Comitato; 

ii "Regolamento Interno per la disciplina delle modalita di funzionamento del CUG dell'INFN", 
modificato nel maggio 2014; 

in particolare !'art. 5 del suddetto Regolamento; 

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13320 del 23 luglio 2014, con la quale veniva 
approvato il "Disciplinare per la designazione delle/dei componenti del CUG in rappresentanza 
dell'INFN", che individua le modalita di svolgimento della relativa procedura di interpello; 

ii decreto legislative 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l'articolo 29, nonche le 
deliberazioni nn. 6389 e 8335, adottate dal Consiglio Direttivo, rispettivamente, in data 26 
marzo 1999 e 28 novembre 2003, in materia di trattamento dei dati personali; 

che i componenti del CUG in rappresentanza dell'Istituto sono scaduti in data 13 aprile 2015; 

che i componenti del CUG in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali sigg.ri Raffaella 
Piazzi (CGIL - FLC), Paola Fabbri, Elena Amadei (CISL - FIR), Francesco Librizzi, Salvo Rita 
Cavallaro (UILPUA), Angelina Gargano (ANPRI), ed Alessia Bruni (US! RdB Ricerca), sono 
anch'essi scaduti in data 13 aprile 2015; 

della Commissione selezionatrice per la designazione delle/dei componenti del CUG in 
rappresentanza dell'INFN di cui all'art. 4 del Disciplinare medesimo, individuata rispettando la 
parit.3 di genere, sulla base delle proposte effettuate dal CUG, dalle Assemblee dei componenti 
del personale tecnologo, tecnico e amministrativo e dei rappresentanti dei ricercatori e dalla 
Direzione Affari del Personale; 

della disposizione del Presidente n. 17059 del 24 febbraio 2015, con la quale si indiceva la 
procedura d'interpello in conformit.3 al Disciplinare; 

della disposizione del Presidente n. 17320 del 21 maggio 2015, con la quale si nominavano i 
candidati secondo l'ordine degli idonei in seguito al!a procedura d'appello indetta con 
disposizione del Presidente n. 17059/2015; 

della proposta della dott.ssa Rosa Anna Fini Presidente della suddetta Commissione 
selezionatrice, contenuta nella nota del 23 giugno 2015 ed approvata dal Presidente 
dell'lstltuto, con !a quale veniva ulteriormente specificata composizione e tipologia del CUG di 
cui alla disposizione del Presidente n. 17320/2015; 

delle designazioni, quail componenti effettivi e supplenti del Comitato, finora pervenute da parte 
delle Organizzazioni Sindaca!i; 

la necessit.3 di provvedere alla sostituzione dei suddetti componenti del CUG, onde consentire ii 
funzionamento del Comitato stesso; 
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Dispone 

1) II Comitato Unico di garanzia per le pari opportunit.3, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni dell'INFN di cui all'articolo 57 def Decreto Legislative n. 165 del 2001, come modificato dalla 
legge 4 novembre 2010, n. 183, risulta cosl composto: 

Componenti in rappresentanza dell'INFN: 
Tito/are 

Maria Rosaria Masullo (II mandato) 
prime ricercatore II liv. - Sezione Napoli 

Alessia Bruni (II mandato) 
ricercatore III Liv - Sezione Bologna 

Vincent Togo (I mandato) 
cter IV liv. - Sezione Bologna 

Patrizia Belluomo (I mandato) 
cter IV Liv. - Sezione Catania 

Marino Nicoletta (II mandato) 
cter IV Liv.- Sezione Padova 

Supplente 

Donatella Campana (I mandato) 
prime ricercatore II Liv.- Sezione Napoli 

Valentina Lissia (I mandato) 
funz. amm. IV Liv. - Sezione Torino 

Paolo Lo Re (I mandate) 
prime tecnologo II liv. - Sezione Napoli 

Chiara Zarra (I mandato) 
tecnologo III !lv. - Lngs 

Daniele Corti (I mandato) 
cter IV Liv. - Sezione Pad ova 

Componenti in rappresentanza de/le Organizzazioni Sindacali: 
Tito/are Supp!ente 

CGIL - FLC 
Raffaella Piazzi (II mandato) 
coll.amm.VI Liv. - Sezione Bologna 

CISL - FIR 
Laura De Marco (I mandato) 
coll. amm. VI Liv. - Sezione Ferrara 

UILPUA 
Librizzi Francesco (II mandato) 
cter. IV Liv. - Sezione Catania 

ANPRI 
Angela Badala (I mandate) 
ricercatore III Liv.- Sezione Catania 

Roberto Michinelli (I mandate, scadenza 13.10.2018) 
cter V !iv. - Sezione Bologna 

Debora Bifaretti (I mandate) 
coll.amm. VII Liv - Lab.Naz.Ji Frascati 

Rachela Zammataro (I mandato) 
coll.amm. V Liv. - Lab. Naz.Ji Sud 

Cecilia Voena 
ricercatore III Liv -

(I mandate, scadenza 09.02.2018) 
Sezione Roma 

2) Fatta eccezione per le scadenze dei mandati di Roberto Michine!li (CGIL - FLC) e Cecilia Voena (ANPRI), 
espressamente indicate a fianco dei rispettivi nominativi, la durata del Comitato di cui al precedente numero 
1), salvo revoca, e fissata in quattro anni a decorrere dalla data della presente disposizione e gli incarichi 
possono essere rinnovati una so!a volta. 

3) I componenti del Comitato di cui al precedente numero 1), per la durata dell'incarico, sono designati 
incaricati del trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati e per le finalit.3 connesse alle attivlt.3 
ad essi affidate. 

GA 


