
 

 

     

 

CUG INFORMA 23 GIUGNO 2020 

 

Il giorno 23 giugno  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 contro la violenza di genere 

-   Intranet 

-   Gruppo di ascolto organizzato 

-   Aggiornamento attività referenti gruppi tematici 

-   Varie ed eventuali. 

 

La Presidente apre i lavori e chiede di verbalizzare la modalità di individuazione dei membri 

supplenti  nominati dall’amministrazione, con i rispettivi titolari. Nei precedenti Comitati tale 

corrispondenza è stata  individuata come da ordine di nomina nella circolare. Si decide di procedere 

in questo modo anche per questo Comitato.  

 

Membro Supplente     di   Membro Effettivo 

1) Margari                   1) Proietti 

2) Giannetti                 2) Antonini 

3) Garzione                 3) Massullo 

4) Sarra                       4) Epifania 

 

La Presidente riferisce che è in via di formalizzazione  un  Protocollo fra Rete dei CUG e la 

Ministra per le Pari Opportunità,  con l’intento di affidare ai CUG il compito di intercettare casi di 

violenza domestica all’interno delle proprie amministrazioni al fine di indirizzare le donne vittime 

di violenza  verso  gli organismi preposti. 

 

La Presidente informa il CUG che si svolgono ogni lunedì mattina le riunioni del Coordinamento 

della Rete  con la segreteria tecnica  con l’intento di uniformare e coordinare azioni di macroarea e 

condividere documenti, buone pratiche, e programmare le attività. Informa inoltre che si è svolta 

anche la riunione,  in via telematica, dei Comitati Unici di garanzia degli EPR ospitata dall’ASI.   

 

E’ stata  predisposta ed approvata la sezione  Intranet del CUG di prossima pubblicazione.  

 

Si decide  di proporre alla Direzione PER la creazione del Nucleo di Ascolto Organizzato così come  

previsto dalla direttiva 2/2019.  

 



 

 

La referente del gruppo di lavoro “Sicurezza in Chiave di Genere” informa di aver predisposto 

un’intervista da somministrare al termine del seminario previsto per giovedì  25 giugno dal titolo “ 

Sviluppo sociale”   al fine di redigere un documento  relativo ai fattori correlati alle differenze 

emotive e comportamentali suscitate sia dall’isolamento forzato che dal rientro alla “normalità”. 

 

La referente del Gruppo di Comunicazione ENEA, che è anche referente e coordinatrice della  

Commissione Comunicazione della Rete dei CUG, informa che è stato presentato alla  

Commissione coordinamento della Rete stessa  il progetto “la Voce dei CUG”.  Il progetto, che ha 

l’obiettivo di coordinare e monitorare il flusso di comunicazione tra i CUG facenti parte della Rete 

e il portale di cui alla Direttiva 2/2019,  sarà presentato  nella prossima plenaria della Rete e 

successivamente a Funzione Pubblica. 

 

 

La prossima riunione è fissata per il 21 luglio ore 10:00. 

 

 


