
     
 
 

CUG INFORMA 17 luglio 2018 

Il giorno 17 luglio 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  

- Performance   

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici  

- Spazio intranet per CUG con link  piattaforma e-learning   

- Varie ed eventuali. 

  

Nel corso della riunione plenaria del CUG viene illustrato lo stato di avanzamento dell’idea 

progettuale che coinvolge ENEA, INGV e Università di Trento del Progetto “Portale Forum”, su 

finanziamento PON Governance per il rafforzamento amministrativo e la digitalizzazione della PA . 

Ad oggi l’unica idea progettuale pervenuta al Forum dei CUG è quella elaborata da ENEA. . 

Si comunica di aver ricevuto risposta positiva da parte dell’OIV relativamente alla volontà di 

collaborare con il CUG sulle tematiche di comune interesse. Sarà proposto un primo incontro a 

Settembre.  

Si analizzano gli obiettivi del CUG nel Piano Triennale Integrato della Performance 2018-2020. Gli 

obiettivi del CUG per il 2018 comprendevano l’elaborazione del Bilancio di genere, 

l’organizzazione di seminari e convegni, la redazione di moduli informativi, indagini e proposte su 

telelavoro ed applicazione del lavoro agile, indagini e promozione del benessere organizzativo. Il 

Bilancio di genere è stato realizzato con riferimento ai dati più recenti in possesso, relativi al 2016, 

ci si propone, a tal riguardo un riallineamento dei tempi di riferimento del bilancio di genere con il 

Piano della Performance. Non sono espressi nel Piano della Performance indicatori misurabili e 

target relativi al benessere organizzativo e all’equilibrio di genere. 

Si decide di creare un gruppo di lavoro che studi la responsabilità sociale d’impresa. 

Si decide di fissare un primo appuntamento del gruppo di lavoro sullo studio di un DVR di genere. 

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 25 settembre 2018, ore 10. 

 

 

 
 


