
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 

PIANO TRIENNALE 2005-2007 DI AZIONI POSITIVE 
PER LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ 

DI LAVORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE 
art. 7, quinto comma decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 

 
 
 

1. Indagine e sperimentazione di orario flessibile e di telelavoro. 

2. Studi di fattibilità (ed eventuale attuazione) sull'istituzione di asili nido o stipula di convenzioni 
anche in sinergia con altre amministrazioni con provvedimenti specifici per titolari di contratti a 
termine, borse di studio e assegni di ricerca. 

3. Studi di fattibilità di servizi di aiuto per la cura dei figli per favorire la partecipazione a congressi e 
convegni organizzati dall'INFN. 

4. Studi ed eventuale attuazione di provvedimenti compatibili con la normativa vigente che 
consentano misure di sostegno alla maternità e alla paternità per titolari di contratti a termine, 
borse di studio ed assegni di ricerca dell'INFN. 

5. Progetto e sperimentazione di supporto al reinserimento del dipendente al rientro da congedi 
prolungati attraverso forme idonee di affiancamento lavorativo. 

6. Sensibilizzazione ed informazione sul Codice di comportamento attraverso: seminari, 
pubblicazioni e diffusione di informazioni attraverso il sito Web del CPO. 

7. Verifica periodica della normativa di riferimento per l'aggiornamento del Codice di comportamento. 

8. Diffusione di opuscoli informativi e organizzazione di seminari tematici sulla prevenzione delle 
malattie in ottica di genere. 

9. Studi di fattibilità per l'inserimento di esami clinici mirati alla prevenzione in ottica di genere 
all'interno dei controlli medici previsti per legge, ed elaborazione di progetti pilota. 

10. Diffusione attraverso pagina web dei dati in forma collettiva dei rapporti di genere relativi al 
personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, con contratto di collaborazione ed 
associato. 

11. Diffusione attraverso pagina web di tutti gli incarichi amministrativo-scientifici con relativa durata e 
scadenza la cui nomina sia di competenza degli organi istituzionali o dei direttori delle Strutture. 

12. Diffusione attraverso pagina web dei bandi concorso, selezioni, borse di studio, assegni di ricerca 
con l'indicazione del rapporto di genere del numero di domande pervenute, dei candidati ammessi 
e della graduatoria dei vincitori. 

13. Facilitare il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche e altresì 
la partecipazione a tutte le commissioni e comitati INFN in congrua percentuale. 

14. Istituzione di una banca dati alimentata su base volontaria relativa ai curricula e competenze di 
ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi. 

15. Organizzazione di seminari informativi e di orientamento da tenersi presso le strutture dell'INFN, 
con possibilità di redazione di documentazione e relativo invio alle strutture. 

16. Organizzazione di seminari mirati a gruppi omogenei di professionalità, in materia di storia e 
legislazione della parità e delle pari opportunità e sugli aspetti di genere dell'organizzazione del 
lavoro. 

17. Agevolazione dell'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale, garantendo la 
partecipazione dei dipendenti ai relativi corsi, anche attraverso modalità che favoriscano la 
conciliazione tra vita professionale e familiare, consentendo, altresì, su motivata richiesta, la 
partecipazione del personale in congedo. 

18. Verifica periodica dell'attuazione del presente Piano in collaborazione col CPO. 


