
      

 

CUG INFORMA 27 febbraio   2019 

 

Il giorno 27 febbraio  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 

- Pubblicazione moduli su piattaforma e-learning  

- Benessere organizzativo, modulo formativo per alternanza scuola lavoro 

- Modulo informativo sull’identità di genere per piattaforma ICT 

- Proposta di partecipazione al Programma H2020 "Science with and for Society"  topic 09-

2018-2019 "Supporting research organizations to implement Gender Equality Plan (GEP)" 

- Proposta giornata informativa sul benessere organizzativo  

- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici   

- Varie ed eventuali. 

 

La presidente ha incontrato il direttore di AMC  per esporre le richieste di dati opportuni per la 

redazione del bilancio di genere ed inoltre  si è confrontata con il Direttore del Personale  sui temi del 

Benessere organizzativo e della  formazione. 

La presidente ha incontrato inoltre la responsabile di REL EVENTI al fine istituire una collaborazione 

per la pubblicazione sulla piattaforma e-learning di moduli informativi. 

  Si decide di  proporre i seguenti  moduli informativi: 

1) Funzionamento del CUG e ruolo istituzionale 

2) Benessere organizzativo . 

La finalità del modulo “Benessere Organizzativo” è anche quella di mettere a disposizione dei tutor, 

dell’alternanza scuola lavoro, uno strumento per esporre ai ragazzi l’organizzazione del lavoro nella 

sua complessità.   

In merito alla  presentazione  al CUG del  bando di Horizon 2020 che ha per oggetto le modalità 

organizzative di supporto degli enti di ricerca per implementare piani equilibrati di genere, la ricerca 

del partenariato è in itinere.  

Si programma  una giornata informativa sull’attività  del CUG da tenersi  in Casaccia, dal titolo:          

Il Comitato Unico di Garanzia, un adempimento di legge dalle molteplici opportunità. 

 

 

http://www.enea.it/it


Si ricorda alle colleghe e ai colleghi  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 esiste uno spazio dedicato, Focus CUG, che costituisce un momento di approfondimento 

delle attività del Comitato. 

Si è stabilito di convocare la prossima riunione per il 20 marzo  2019. 
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