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Roma,

Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo

Ai componenti del CUG

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET I

E p.c.

Al Direttore Generale AGRET

SEDE

Oggetto: Convocazione riunione CUG

Le SS.LL. sono invitate a partecipare il giorno 18 febbraio 2019, alle h. 12:00, presso la stanza
n. 65, piano terra, alla riunione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di questo Ministero,
nella composizione di cui al Decreto direttoriale prot. 15870 del 12/12/2018.
Nel corso della riunione il CUG avvierà le attività di monitoraggio dell’efficacia delle azioni
già adottate con il Piano triennale delle Azioni Positive per il triennio 2016-2018 e di verifica
dell’attuazione degli obiettivi del predetto Piano.
In considerazione dell’intervenuta scadenza del Piano 2016-2018, il CUG avvierà altresì,
previa analisi della situazione del contesto interno, le attività volte alla definizione delle proposte di
azioni positive per il triennio 2019-2021, per la promozione ed il potenziamento delle politiche di
conciliazione vita privata/lavoro e del benessere lavorativo.
Si invitano pertanto le SS.LL. a volere individuare, in vista dell’incontro, ogni proposta
ritenuta utile in relazione ai seguenti macro obiettivi:
1) Formazione ed aggiornamento per accrescere la cultura della parità e delle pari opportunità.
Sensibilizzazione e comunicazione;
2) Interventi volti ad agevolare la conciliazione della vita lavorativa e della vita privata/familiare;
3) Interventi volti a migliorare il benessere organizzativo e la qualità dell’ambiente di lavoro,
garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti e a favorire la
mobilità interna.
Per ogni delucidazione e chiarimento potrà essere contattata la scrivente
(t.nicolazzi@politicheagricole.it) ovvero la dott.ssa Stefania Lattanzi (s.lattanzi@politicheagricole.it).

Il Dirigente
Teresa Nicolazzi

