
     
 

 

 

 CUG INFORMA 10 LUGLIO 2019 

 

Il giorno 10 luglio 2019 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia e sono stati discussi i seguenti 

argomenti  all'ordine del giorno: 

 

- Approvazione verbale riunione precedente 

- Comunicazioni della Presidente 

- Direttiva recante misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei CUG 

nella PA 

- Proposte per aumentare la visibilità del CUG 

- Progetto regione Lazio Girls 4 STEM in Europe 

- Programma UE per la salute 

- Università Ca’ Foscari di Venezia corso sul linguaggio e identità di genere  

- Evento centri ENEA 

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici (modulo benessere organizzativo)  

- Varie ed eventuali. 

 

La Presidente informa che sono state pubblicate sul sito della Funzione Pubblica le direttive 1 e 2 

che esplicitano il ruolo  dei CUG all’interno delle Amministrazioni di appartenenza. 

La Direttiva n. 1 riguarda “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle 

categorie protette” 

La Direttiva n. 2  riguarda “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 

Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" 

Le Direttive costituiscono una base di confronto all’interno della rete Nazionale dei CUG. 

Il CUG elaborerà un documento complessivo contenente proposte miranti alle pari opportunità in 

ENEA in linea con la Direttiva FP n.2/2019 del 26 giugno u.s. 

 

Sono state analizzate varie proposte per aumentare la visibilità del CUG, aumentandone anche la 

diffusione via social network. 

 

Sono state approfondite due possibili proposte progettuali a livello europeo e regionale. 

In merito alla proposta progettuale “Girls 4STEM” segnalata da una collega ENEA si è ritenuto, 

nonostante l’interesse alle tematiche oggetto della call, di non procedere per motivi legati alla 

tempistica  molto ravvicinata ed alla mancanza di un partenariato già individuato.  

 

In merito alla partecipazione al programma UE sulla salute, segnalata da alcune colleghe, si è 

ritenuto, nonostante l’interesse alle tematiche, di non poter procedere a valutare  iniziative ma di 

rivalutare la proposta nel prossimo Piano di Azioni Positive. 

http://www.enea.it/it


Si è analizzata la possibilità di accedere ai corsi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

L’Università organizza corsi sul linguaggio e identità di genere gratuiti. Si decide di individuare il 

prossimo corso on line al fine di poter partecipare per approfondire la conoscenza sulla materia.  

 

 

Si decide di organizzare l’evento “Il Comitato Unico di Garanzia, un adempimento di legge 

dalle molte opportunità” a Frascati verso metà ottobre.  
 

 

La prossima riunione CUG è fissata al 18 settembre 2019. 

 
 

 

 

 

 

 


