CUG INFORMA 15 maggio 2018
Il giorno 15 maggio 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

-

H2020 Digital transformation in Health and Care

-

Lettera accesso Bambini nei centri ENEA

-

Partecipate

-

Formazione

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici
- Prossimo argomento Focus CUG
- Ricognizioni beni CUG e proposte nuovi acquisti
- Futuri convegni
- Varie ed eventuali.
La Presidente riferisce sull’incontro del Forum dei CUG avvenuto il 10 maggio u.s.
Dal 22 al 24 maggio p.v., presso il Roma Convention Center “la Nuvola”, si terrà il Forum PA.
In particolare, il 23 alle ore 10,00, durante l’evento “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero
di sviluppo sostenibile” ci sarà la premiazione dei migliori progetti candidati al “Premio PA
sostenibile, 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. A questo concorso ha
partecipato il Forum Nazionale dei CUG, che vede il CUG ENEA nel Comitato di coordinamento,
con un progetto nell’ambito “Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza” dal titolo “La forza della
rete per le politiche di benessere organizzativo e la prevenzione delle discriminazioni: il Forum
Nazionale dei CUG”.
Il 24 maggio ci sarà un evento organizzato dal Forum dei CUG: “Forum Nazionale dei CUG 4.0:
condividere la conoscenza è un bene immateriale prezioso”. Un progetto per la prevenzione e il
contrasto alle discriminazioni e per il benessere organizzativo.
Per partecipare agli eventi sarà necessaria l’ iscrizione.
La presidente informa inoltre:
-

che potrebbe nascere una collaborazione tra INAIL, Corte dei Conti ed ENEA finalizzata
alla redazione di un progetto per realizzare un sito proprio del Forum Nazionale dei CUG.

-

Di aver avuto un incontro con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Frascati al fine di
iniziare una collaborazione per la realizzazione di un DVR di genere sui rischi stress lavoro
correlato che analizzi oltre alla variante di genere anche quella legata all’età.

-

Che le colleghe Felici e Penna hanno elaborato un questionario su lavoro agile e telelavoro
presentato al Forum dei CUG affinché potesse essere trasmesso, attraverso i CUG alle
amministrazioni pubbliche aderenti al Forum.

Marina Leonardi informa sugli sviluppi del progetto ATENA per la promozione del benessere
psicofisico dei lavoratori anziani.
Si decide di scrivere alla Direzione ISER, a seguito di richiesta di una collega, per chiedere che
venga concesso l’accesso straordinario di minori nei Centri in applicazione del Piano di Azioni
Positive che prevede la conciliazione vita/lavoro.
Si decide di predisporre un gruppo di lavoro per monitorare l’applicazione della Legge 12 luglio
2011 n.120 che, in merito all'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate stabilisce che
il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti ed almeno
un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.
Infine, si decide di sensibilizzare i Responsabili di struttura sull’importanza della formazione del
personale.
Si ricorda al personale che, tramite collegamento al sito http://www.enea.it/it/comitato-unico-digaranzia/il-cug-enea è possibile accedere a tutti i contenuti pubblicati dal CUG.
La prossima riunione CUG è fissata al 14 giugno 2018, ore 9,30.

