
 

 

     

 

CUG INFORMA 21 LUGLIO 2020 

 

Il giorno 21 luglio  2020 si è riunito il 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   

- Protocollo violenza  

- Accessibilità sito donne.enea.it 

- Codice Etico e contro le molestie sessuali   

- Modulo informativo responsabilità sociale   

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici   

- Varie ed eventuali. 

 

E’ stato approvato il verbale della riunione del 23 giugno 2020.  

La Presidente informa relativamente alla riunione che si è tenuta nei giorni scorsi con le 

colleghe Laura Di Pietro e Concetta Manto sulla pagina Intranet del CUG. La pagina è in 

lavorazione e conterrà tutte le informazioni sul Comitato e sulle sue attività,  sarà a servizio 

dei colleghi e si affiancherà al sito istituzionale CUG per migliorare la comunicazione del 

Comitato.  

La Presidente riferisce che il 27 luglio 2020 si terrà la riunione plenaria della Rete dei CUG. 

In merito al contrasto alla violenza di genere sarà a breve data diffusione al Protocollo firmato 

dalla Rete dei CUG avente per oggetto il contrasto alla violenza. Nelle more della 

pubblicazione del documento il CUG inserirà nell’apposita sezione del sito una locandina   

con le informazioni di contatto (numeri verdi, app, mail) per chiedere aiuto. 

In linea con l’impegno di contrastare ogni forma di molestia, discriminazione o violenza il 

CUG ha istituito un gruppo di lavoro per elaborare una bozza di Codice Etico e contro le 

molestie sessuali. 



 

 

Il sito donne.enea.it sarà reso più fruibile e accessibile con schede descrittive relative ai filmati 

presenti,  leggibili anche dai non vedenti, in linea con quanto richiesto dalla normativa 

sull’accessibilità dei siti internet. 

Entro la fine dell’anno  saranno predisposti nuovi moduli informativi, da inserire nella sezione 

e-learning dell’ENEA, sulla responsabilità sociale e sulla violenza di genere .  

            La prossima riunione è fissata per il 22 settembre 2020 ore 10:00. 


