
 
 

 

 

 CUG INFORMA 21 OTTOBRE 2019 

 

Il giorno 21 settembre 2019 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   

- Evento Frascati  

- Locandina CUG per eventi ENEA 

- Sito CUG 

- Revisione Regolamento CUG  

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici   
      - Varie ed eventuali. 

 

La Presidente informa di aver contattato la  Responsabile dell’ Unità relazioni esterne e 

comunicazione per realizzare un’apposita sezione all’interno della rassegna stampa dal nome  

“PARITA' DI GENERE” . In questa sezione ci sarà una raccolta di articoli  selezionati sui temi 

delle Pari Opportunità, parità di genere, Diversity management, leadership femminile e donne diritti 

e lavoro.  Questa nuova sezione oltre a fornire spunti di riflessione e sensibilizzare sulle tematiche  

tutte/i le colleghe/colleghi risponde anche al dettato della Direttiva 2/2019 che chiama le 

amministrazioni pubbliche a diffondere e  agevolare il cambiamento culturale sui temi della 

promozione delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.     

 

Sono stati coordinati gli interventi relativi dell’evento:   

“RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEI CUG CON LA DIRETTIVA 2/2019” 

previsto per il successivo 22 ottobre 2019 al Centro ENEA di Frascati. 

 

Si è deciso di realizzare una locandina CUG, svincolata dal singolo evento  organizzato, di 

presentazione del Comitato e di tutte le attività che lo stesso realizza  in relazione al documento 

programmatico dell’Agenzia  “Piano Triennale di Azioni Positive”.    

 

Si decide di revisionare il Regolamento CUG alla luce della Direttiva 2/2019 “Misure per 

promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

amministrazioni pubbliche" che modifica e integra quanto previsto dalla precedente Direttiva 4 

marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". 

 

La prossima riunione CUG è fissata il 19 novembre 2019. 

 
 

 



 

 

 

 


