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Frascati, 16 aprile 2019

Schema di avviso di indizione di procedura comparativa di interpello per la nomina del/i
componente/i effettivo/i e/o supplente/i in rappresentanza dell’INFN, del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
L’INFN indice una procedura di interpello, rivolta a tutto il personale dipendente dell’Istituto, per la
individuazione di n. 4 componenti effettivi e/o di n. 4 supplenti del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in
rappresentanza dell’Istituto.
Si invitano le/i dipendenti interessate/i ad inviare la propria dichiarazione di disponibilità e un breve
curriculum (max 2 pagine), evidenziando i requisiti di professionalità, esperienza ed attitudine in
materia di pari opportunità e di parità (contrasto alle discriminazioni). In particolare alle/ai componenti
sono richieste:
adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni;
eventuali esperienze nell’ambito del mobbing;
adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali.
La dichiarazione di disponibilità e il relativo curriculum dovranno essere inviati per e-mail alla Direzione
Gestione del Personale e Affari Generali dell’INFN, all’indirizzo candidature.cug@lnf.infn.it, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Nel curriculum si chiede inoltre di descrivere le motivazioni della propria candidatura.
Se ritenuto necessario, i/le candidati/e selezionati/e saranno convocati/e per un colloquio di
approfondimento sul ruolo e sulle attività del CUG, che potrà anche essere svolto con l’ausilio di
strumenti audiovisivi.
Nel caso di sostituzione di una/un componente del CUG sarà data preferenza ai candidati tali da
assicurare la parità di genere, le diverse tipologie lavorative e la distribuzione geografica dei
componenti del CUG.
Per chiarimenti sull’attività del Comitato si può contattare la/il presidente e/o i componenti e fare
riferimento al sito del comitato: https://web2.infn.it/CUG/index.php/it/.
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