Conosci il Cug dell’Inail?
Il Comitato Unico di Garanzia
è uno strumento
per le pari opportunità
per la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni

di genere, di razza, di etnia, di orientamento sessuale, di religione, di lingua, di età, di disabilità

II compiti del Comitato sono propositivi, consultivi e di verifica e il
suo ruolo a tutela di lavoratrici e
lavoratori è previsto per legge (la
n. 183/2010).
L’Inail ha costituito il CUG nel 2011,
(Det. DG n. 41/2011) con una composizione paritetica Amministrazione-Organizzazioni sindacali.
Il CUG Inail fa parte della Rete dei
Cug, che esprime le istanze e la
voce di circa 800 mila persone per
oltre 170 amministrazioni.
Il CUG svolge, tra l’atro, azioni di
tutela nei confronti dei dipendenti
che segnalino comportamenti violenti o molesti (Direttiva n. 2 del
27 giugno 2019 che ha integrato
quanto previsto dalla Direttiva del
4 marzo 2011).
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■ PREVENZIONE
Salute e sicurezza sul lavoro:
una questione anche di genere.
■ CONCILIAZIONE VITA LAVORO
DEI DIPENDENTI
Ottimizzazione degli strumenti
di flessibilità lavorativa.
Mamme e Papà: Rientro in grande forma.
Lavorare dopo una lunga malattia.
Attuazione di uno “Spazio di
condivisione”.
■ WELFARE È FARE BENE
Sono orgoglioso di lavorare per
il mio Ente.
Sto bene perché faccio prevenzione.
■ PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO
Diﬀusione della cultura di genere.
Un’organizzazione attenta alle
risorse umane
■ ETICA E BENESSERE
Codice etico e strumenti di prevenzione.
Promozione ruolo del Cug.
Diﬀondere la conoscenza del
Comitato e sviluppare l’attività
delle Rete nazionale dei Cug.
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Il CUG predispone il Piano di azioni positive triennale articolato in 5
aree tematiche:

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ

consulta il portale Inail nella sezione
chi siamo>struttura
organizzativa>organismi e comitati
oppure
contattaci allo 0654873637
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inail-segreteriacug@inail.it

Per richieste di aiuto e sostegno
per vittime di violenza e stalking
Numero nazionale 1522

