
      

Il giorno 25 ottobre  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  
- Approvazione Bilancio di Genere 
- Approvazione Format richiesta dati  
- Stato avanzamento  portale Forum CUG 
- Premio United Nations Public  Service  Awards  
- Convegno sul linguaggio, bozza locandina 
-         Aggiornamento attività referenti gruppi tematici 

Nel corso della riunione si è deciso di  fissare l’incontro dei Comitati Unici di Garanzia degli EPR per il 14 novembre  
2018 sul tema Telelavoro e Lavoro Agile. L’iniziativa offrirà un’opportunità di confronto su come questi istituti siano 
presenti e utilizzati in ciascuna Amministrazione. 

Si è approvato il documento “Bilancio di Genere”  2017 e il documento che costituisce un format unico di richiesta 
dati, da inviare alla Direzione del Personale,   utili per la redazione della relazione annuale, e per la redazione dei futuri 
bilanci di genere. 

Si è presa visione del progetto, a valere sul Pon Governance,  per la realizzazione di un portale per il “Forum Nazionale 
dei CUG”  redatto in collaborazione tra il CUG ENEA e alcuni colleghi dei  servizi  ICT di ENEA INAIL e CORTE DEI CONTI. 
L’obiettivo del progetto è favorire lo scambio di informazioni fra soggetti aderenti al Forum, la diffusione di buone 
prassi, il concepimento e la conduzione di progetti condivisi, lo scambio di risultati.  

E’ stato analizzato il bando 2019 della United  Nations Pubblic  Service  Awards che premia l’eccellenza nella Pubblica 
Amministrazione. A tal riguardo, si è convenuto che, qualora  il progetto venisse  finanziato e realizzato, lo stesso 
potrà costituire una buona esperienza di  offerta di servizi equi ed inclusivi mediante un approccio integrato nelle 
istituzioni pubbliche  da far partecipare a futuri bandi. 

Si decide di organizzare il convegno  sul tema   LINGUAGGIO E SOCIETA’ il 29 novembre 2018. Considerata la rilevanza 
sociale del tema si decide di estendere l’invito a partecipare all’evento al  Forum Nazionale dei CUG e ad una scuola 
secondaria superiore.   

Si ricorda al personale che, tramite collegamento al sito http://www.enea.it/it/comitato-unico-di-garanzia/il-cug-enea 
è possibile accedere a tutti i contenuti pubblicati dal CUG. Inoltre all’interno di ENEA informazioni è possibile visionare 
Focus CUG, un momento di approfondimento delle attività del Comitato.  
 

Si è stabilito di convocare la prossima riunione il 28 novembre   2018. 
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