
     
 
 

CUG INFORMA 14 giugno 2018 

Il giorno 14 giugno 2018 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 

- Aggiornamento sito  donne.enea.it   

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici  

- Prossimo argomento Focus CUG  

- Formazione 

- Ricognizioni beni CUG e proposte  nuovi acquisti  

- Futuri convegni  

- Varie ed eventuali. 

  

Si illustra il recente aggiornamento del sito  www.donne.enea.it.  Il nuovo sistema rende il sito più 

flessibile e fruibile, esteticamente più bello. Il 18 giugno 2018 il sito sarò on-line con il nuovo 

restyiling . Quanto ai contenuti, si propone di arricchirli con una selezione di notizie da reperire 

anche dal GIO (Gender Interuniversity Observatory http://www.giobs.it/),  dando visibilità anche a 

notizie ENEA sull’attribuzione di riconoscimenti e premi a colleghi  rimandando al sito 

dell’Agenzia. 

La Presidente riferisce sul Bilancio di Genere, sugli ultimi sviluppi in relazione ai contatti con 

l’OIV ENEA e su quanto rimane da fare in relazione al Piano Triennale Integrato della Performance 

2018-2020.   

Si discute della Circolare sulle ferie solidali che, per il momento, riguarda solo i dipendenti con 

figli minori gravemente disabili e che potrebbe essere utilmente estesa ad altri casi. Si decide di 

sottoporre la problematica al  forum dei CUG al fine di   trovare soluzioni operative per estendere  

il beneficio della legge. 

La Presidente informa inoltre sul fatto che l’istituto relativo al congedo parentale obbligatorio per i 

padri, prorogato dalla legge di bilancio 2017, necessita per la sua applicazione di una norma del 

Ministro della pubblica Amministrazione che individui e definisca gli ambiti le modalità e i tempi 

di armonizzazioni della disciplina. Anche in questo caso si decide di sottoporre la problematica al  

forum dei CUG al fine di sollecitare l’applicabilità dell’istituto. 

Si affronta anche il tema delle/i Consigliere/i di fiducia che una parte della PA ha cominciato a 

formare. Il Forum dei CUG ha deciso di organizzare presso l’INAIL un seminario  sulla figura 

della Consigliera di fiducia dove saranno invitati i  Direttori del personale  insieme alle Presidenti 

dei CUG , che si terrà presumibilmente il 20 settembre p.v. 

Il 24 maggio al Forum PA si è anche discusso di un nuovo progetto a margine di un evento 

organizzato dal Forum dei CUG: “Forum Nazionale dei CUG 4.0: condividere la conoscenza è un 

bene immateriale prezioso”.  Si è deciso di presentare un’idea progettuale  ENEA, tramite il Forum 

dei CUG, a valere sui fondi del PON Governance  per il rafforzamento amministrativo e la 

digitalizzazione della PA 

http://www.donne.enea.it/
http://www.giobs.it/


Nel corso della riunione è di nuovo emersa l’importanza della formazione  dei Responsabili della 

struttura ENEA nell’ottica  del benessere organizzativo, delle valorizzazione delle risorse umane e 

del rispetto delle pari opportunità come previsto dal Piano di Azioni Positive approvato dall’ENEA. 

Si ricorda al personale che, tramite collegamento al sito http://www.enea.it/it/comitato-unico-di-

garanzia/il-cug-enea è possibile accedere a tutti i contenuti pubblicati dal CUG. 

La prossima riunione  CUG è fissata al 17 luglio 2018, ore 10. 

 

 

 
 


