CUG INFORMA 19 MAGGIO 2020
Il giorno 19 maggio 2020 si è riunito il nuovo Comitato Unico di Garanzia nominato con delibera n.
23/2020/CA del 9 marzo 2020.
Sono stati discussi i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
- Approvazione verbale riunione precedente
- Comunicazioni della Presidente
- Organizzazione CUG
- Piano di Azioni Positive e Gruppi di Lavoro
- Relazione Performance e Bilancio di Genere
- Regolamento CUG
- Intranet
- Aggiornamento Attività Gruppi Tematici
- Varie ed eventuali.
La Presidente dà il benvenuto alla nuova componente e al nuovo componente del CUG esplicitando
il funzionamento dell’Organismo. Viene nominata la Segretaria del Comitato.
E’ stato analizzato il nuovo Piano di Azioni Positive 2020-2022 e sono state individuate apposite
aree tematiche. Sono stati rivisti referenti e gruppi di lavoro già esistenti in accordo anche alle
nuove nomine.
E’ stato approvato all’unanimità il nuovo Regolamento CUG, rivisto in accordo con la direttiva
2/2019 emanata dalla Ministra per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità,
Vincenzo Spadafora recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”
Sono stati approvati i seguenti documenti: Relazione di Performance 2019,
2019.

Bilancio di Genere

E’ in corso una collaborazione con REL-EVENTI al fine di istituire nell’intranet un’area dedicata al
Comitato e alla sua attività.
In merito alle attività dei Gruppi Tematici relazionano:

-

la referente del gruppo comunicazione circa le modalità di comunicazione interna per la
pagina intranet
la referente del gruppo di monitoraggio per il lavoro agile, telelavoro e telelavoro breve
circa i possibili coinvolgimenti del CUG in merito al collegamento di questi istituti con la
conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro.

La prossima riunione è fissata per il 23 giugno ore 10:00.

