
                                                                       
 
 

CUG INFORMA 25 settembre  2018 

Il giorno 25 settembre  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  
- riunione CUG EPR  
- libro bianco FPA 
- Proposta realizzazione portale Forum CUG 
- Convegno sul linguaggio, proposta 
-    Aggiornamento attività referenti gruppi tematici   

Nel corso della riunione plenaria del CUG viene discusso il documento “Esperienze significative 

dei CUG EPR” redatto dal CUG INAPP a seguito di un incontro che si è tenuto presso la loro 

Amministrazione. L’incontro era volto a condividere buone prassi, previste dai Piani di Azioni 

Positive,   messe in atto negli Enti Pubblici di ricerca. Dall’analisi del documento si sono 

individuate iniziative interessanti che meritano un approfondimento al fine di valutarne 

l’applicabilità in ENEA. Si è deciso di organizzare la prossima riunione  presso l’ENEA entro la 

fine dell’anno. 

Si è deciso di individuare come prossimo tema del Focus CUG, inserito in ENEA informazioni, il 

Libro bianco sull’innovazione della PA. Il libro bianco è il risultato di un percorso collaborativo 

promosso da Forum PA con l’obiettivo di costruire un’agenda dell’innovazione per la nuova 

legislatura. Il Comitato Unico di Garanzia ENEA ha partecipato con la presentazione di tre 

“raccomandazioni” alla stesura della bozza del libro stesso. 

Viene illustrato lo stato di avanzamento dell’idea progettuale, che ad oggi vede coinvolti  ENEA 

Corte dei Conti e INAIL, finalizzata all’ottenimento di finanziamenti PON governance per la 

realizzazione di un portale del  Forum Nazionale dei CUG. E’ previsto un incontro tecnico presso 

ENEA degli esperti delle tre Amministrazioni.  

Si decide di organizzare per i primi di dicembre un convegno sul tema linguaggio e società.  

 

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. 

La prossima riunione CUG è fissata al 25 ottobre 2018. 
 

 

 
 


