CUG INFORMA 19 dicembre 2018
Il giorno 19 dicembre 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
- DVR di genere
- Sito CUG
- Momento formativo Bilancio di Genere
- Proposta di partecipazione al Programma H2020 "Science with and for Society" topic 092018-2019 "Supporting research organisations to implement Gender Equality Plan (GEP)"
- Varie ed eventuali.
La Presidente informa che il Comitato ha partecipato attivamente alla giornata PER sulle attività
formative presso la SNA. Gli ambiti di intervento CUG sono stati rispettivamente: Lo Smart working
e il Benessere organizzativo.
Informa inoltre degli apprezzamenti ricevuto per l’organizzazione del convegno del 29 novembre
e per la tematica affrontata.
Il gruppo di lavoro “DVR di genere” relaziona sullo stato di avanzamento dei lavori e sottopone
all’approvazione del Comitato una relazione e delle slide esemplificative del lavoro svolto che si
decide di pubblicare sul sito CUG. Si decide di inviare una informativa sul progetto in corso a tutti i
Servizi di Prevenzione e Protezione dell’ENEA e ai Medici Competenti.
Viene sintetizzata la giornata di partecipazione di una componente CUG al seminario “ I bilanci di
genere nel sistema universitario”.
Si decide di condividere i contenuti delle giornate formative delle/i componenti del Comitato. A tal
proposito i partecipanti elaboreranno una breve relazione e/o una presentazione con slide delle
giornate formative che saranno pubblicate sul sito CUG.
Si analizzano tutti i documenti pubblicati recentemente nel sito: Relazioni incontri EPR, Bilanci di
genere, newsletter forum dei CUG e si decide di continuare a pubblicare su donne.enea.it dei
filmati per valorizzare le competenze femminili.

Si analizza la proposta di partecipazione al Programma H2020 "Science with and for Society" topic
09-2018-2019 "Supporting research organisations to implement Gender Equality Plan (GEP)" e si
decide di esplorare la possibilità di una partecipazione ENEA al topic 09 di detto programma.
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. Inoltre all’interno di
ENEA informazioni è possibile visionare il Focus CUG, un momento di approfondimento delle
attività del Comitato.
Si è stabilito di convocare la prossima riunione per il 30 gennaio 2019

