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TESTO DEL VERBALE

L'anno dueniilaventuno. il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 10.00, a Palazzo dei
Celestini a Lecce, nella sala Commissioni Consiliari di Palazzo dei Celestini si è riunito il

Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Lecce per trattare i seguenti argomenti
alPO.d.G.

>  1. Programmazione delle attività 2021 ;

> 2. Approvazione del verbale della seduta precedente;

> 3. Varie ed eventuali.

In riunione sono presenti, in rappresentanza delPAmministrazione,  il Presidente, dr. Cannelo

Calamia, e la dr.ssa Diana Doci; come rappresentanza sindacale, il sig. Cosimo Stifani e la
dr.ssa Simona D'Ambrosio: le dr.sse Laura Fracella e luna My del Servizio Risorse Umane e

Pari Opportunità della Provincia di Lecce. E', inoltre, presente la Consigliera di Parità della
Provincia di Lecce, avv. Filomena D’Antini.

11 Presidente apre la riunione dando il benvenuto alla Consigliera di parità ed alla dr.ssa
Simona D'Ambrosio, subentrata in sostituzione della sig.ra Lorella Pellegrino. Subito dopo,

entra nel vivo della seduta ribadendo Fimportanza di dare giusta visibilità al Comitato Unico di
garanzia. A tal proposito, ritiene necessario creare una apposita sezione CUG sia all’interno del

nuovo portale istituzionale che sulla pagina Intranet destinata a tutti i dipendenti dell’Ente,

informandoli della costituzione di un organo che tlinga da ascolto per eventuali anomalie e
disparità di genere.

II Presidente passa, così, a trattare il primo punto alFordine del giorno relativo al programma
delle attività da realizzare nelFanno in corso, così come previsto dalle linee guida ministeriali
che dispongono la formulazione di un Piano di Azioni di cui dotarsi entro il 31 gennaio 2021.

Informa i presenti di aver già predisposto una bozza di azioni di sensibilizzazione, quali la
programmazione di diverse attività ed eventuali sessioni formative, qualora ci fosse un piccolo

finanziamento da parte dell’Ente, ed invita i presenti a formulare eventuali idee progettuali da

inserire nella bozza di Piano che verrà approvalo in occasione della prossima riunione, prevista
per il giorno 9 febbraio p.v.

Prende la parola la Consigliera di parità proponendo di creare un Protocollo d’Intesa tra il CUG

e l’Ufficio della Consigliera di parità in vista dell’individuazione di risorse utili per realizzare i

diversi progetti previsti. Il Presidente programma di redigere personalmente tale Protocollo e di

approvarlo nella prossima seduta. A tal proposito, ricorda ai presenti che il Ministero Pari

Opportunità prevede bandi e misure che possano creare rete tra i diversi CUG, collaborando con

altre amministrazioni e chiede, dunque, alla dr.ssa Doci di effettuare una ricerca finalizzata ad

individuare i Comuni della provincia di Lecce che si avvalgono di tale Comitato.

Si passa, poi, a trattare il secondo punto all’ordine del giorno con la lettura e l’approvazione del
verbale della seduta precedente. Tale verbale, come da regolamento, verrà trasmesso all’Ufficio

Sistemi Informatici per la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale denominata
“Amministrazione Trasparente”.

Il Presidente, infine, ribadisce l’importanza di coinvolgere, oltre alla Consigliera di Parità, anche

la Commissione Provinciale Pari Opportunità e, in vista della prossima approvazione del Piano

di Azioni 2021, propone di invitare, a partire dalla prossima riunione del CUG, la Presidente

della CPO provinciale per avere anche un suo eventuale contributo. Così come previsto dal
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Regolamento della Commissione Provinciale Pari Opportunità, si stabilisce di chiedere alla

Presidente della CPO provinciale di essere invitati ad eventuali riunioni della CPO che

prevedono tra i diversi punti alPordine del giorno attività inerenti il CUG.

Alle ore 11.00 il Presidente sospende la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, vi^1 oscritto.

LA SEGRETARIA

( Dolt.ssa Laura Fracella)
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