
		 	 	 	 	 	 												 	
 
Il giorno 28 novembre 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  
- DVR di genere  
- Sito CUG 
- Convegno LINGUAGGIO E SOCIETA’ organizzazione della giornata 
- Aggiornamento attività referenti gruppi tematici   
- Varie ed eventuali. 

 
Il 14 novembre il CUG ENEA ha organizzato e ospitato la riunione dei CUG degli Enti Pubblici di 
ricerca, sul tema telelavoro e Lavoro Agile. Dal confronto è emersa una situazione molto variegata. Si è 
deciso di creare un database che riassuma la situazione del telelavoro e del lavoro Agile presso gli EPR. 
 
Il CUG è stato informato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dell’iniziativa del 13 dicembre sulla prima Giornata di Lavoro Agile a Roma che vedrà 
partecipi molte amministrazione pubbliche. 

Il 20 novembre si è svolto presso la camera di commercio il Convegno "La violenza sulle donne nei 
luoghi di lavoro" organizzato dal Forum nazionale dei Cug in collaborazione con Forum PA. Ha 
presenziato l'evento il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.  

Continua la collaborazione con i Servizi di Protezione e Prevenzione dei centri di Roma e Frascati per la 
redazione del  DVR in ottica di genere sulla tematica stress lavoro correlato.  Si sta valutando la 
possibilità di pubblicare riferimenti normativi e una sintetica relazione sull’argomento stress lavoro 
correlato sul sito CUG 

Il 29 novembre si terrà  presso la sede Legale il Convegno organizzato da CUG ENEA “Linguaggio e 
società. Trasformazioni e contraddizioni in atto”.  

E’ stata realizzata dalla Commissione Comunicazione del Forum Nazionale dei CUG,  un’idea 
progettuale di  newsletter con la quale informare le amministrazioni aderenti sullo stato di avanzamento 
delle attività delle Commissioni e delle Macroaree interne al Forum stesso.   
 
 
Il CUG valuterà l’opportunità di sviluppare  una proposta di attivazione per  un corso di Alternanza 
Scuola Lavoro su tematiche e con relatrici/ori CUG.  
 
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 il Focus CUG, un momento di approfondimento delle attività 
del Comitato. 

Si è stabilito di convocare la prossima riunione per il 19 dicembre 2018 


