
 

 

CUG INFORMA 

 

RIUNIONE CUG DEL 29 Novembre 2012 

 

Il Comitato si è riunito il 29 Novembre 2012 alle ore 10.00 presso la Sala Commissione Tecnica con il 
seguente ordine del giorno: 
 
−comunicazioni del Presidente; 
−approvazione verbale; 
−stato di avanzamento delle attivitdei Gdl e delle Commissioni; 
−incontro con la dr.ssa Fulvia Pernice (ore 11.30) che propone il tema di genere per i neo assunti; 
−incontro con il dr. Roberto Porciari su un'ipotesi di formazione rivolta ai responsabili di struttura (ore 
12.00); 
−quali percorsi di trasparenza in ENEA? (Lettera CGIL, bilanci di genere, ecc.) 
−bando Scienze in Societydel 7PQ su Gender and Research Relaziona Pibiri. 
−Organizzazione di un evento CUG per la vigilia natalizia. 
−Varie ed eventuali 
 
La riunione si apre con le comunicazioni della Presidente sul caso di alcuni ricercatori di Casaccia che hanno 
chiesto ed ottenuto il coinvolgimento da parte del Comitato per dirimere una questione di grave conflitto 
esistente, all’interno di un laboratorio di Casaccia, tra il Responsabile ed alcuni ricercatori (ben 13). Il 
Comitato stabilisce di intraprendere un’indagine conoscitiva in proposito. 
 
Alle ore 12.00 intervengono in riunione l'Ing, Cozzolino e la Dr.ssa Leonardi  per illustrare la fase conclusiva 
dell’indagine, tramite questionario, sul benessere organizzativo. 
 
Successivamente viene ascoltato, alla presenza dell’avv. Vecchi (in sostituzione della dr.ssa Pernice), il Dr. 
Roberto Porciari, titolare di un'agenzia di formazione manageriale con esperienza trentennale. 
 
Il dr. Porciari illustra il suo progetto formativo orientato verso i responsabili di struttura dell'Agenzia, di 
primo e di secondo livello, con lo scopo di colmare o limare ipotetiche lacune relative alla gestione delle 
risorse umane. 
 
La Presidente, data l’importanza di tale progetto formativo, suggerisce che questo possa far parte di 
un’azione positiva del prossimo piano triennale. 
 
L’Avv. Vecchi suggerisce di verificare con l’Amministrazione dell’Agenzia la disponibilità finanziaria per 
attuarlo ed eventualmente di chiedere alle varie UT (Unità Tecniche) di contribuire economicamente per la 
sua realizzazione. 
 
Si prende spunto da alcune comunicazioni sindacali, che chiedono maggiore trasparenza nella distribuzione 
della documentazione inerente il personale (premi ecc.),  per ricordare che l'Ing. Lelli aveva ribadito proprio 
in CUG la disponibilità dell’amministrazione a rendere disponibili al CUG i documenti inerenti le operazioni 
premiali.  



Il CUG concorda sull'esigenza di dare attuazione al decreto anticorruzione, che prescrive che vengano 
pubblicati tutti i dati relativi alla gestione di denaro pubblico, e decide di chiedere alla responsabile dell'unità 
di attuazione della trasparenza in Enea di pubblicare tali dati in internet. 
 
I vari referenti dei Gdl fanno il punto della situazione, in particolare emerge la possibilità della presentazione 
di un progetto alla Comunità Europea sulla valorizzazione delle eccellenze femminili e della redazione del 
bilancio di genere. 
 
La data della prossima riunione viene fissata al 20/12/2012. 
 
 


