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Verbale n.6 Seduta del 8/03/2021

TESTO DEL VERBALE

L'anno dueniilavenluno, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 10.00, come disposto dal
Direttore Generale con nota prot. n. 5196/2021 in merito alle attività di prevenzione del
contagio Covid-19, si è riunito in modalità videoconferenza il Comitato Unico di Garanzia

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

> 1 - Lettura e approvazione Protocollo d'intesa tra CUG e Consigliera di Parità della
Provincia di Lecce;

> 2- Lettura e approvazione Protocollo d'intesa tra CUG e Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Lecce;

> 3- Approvazione verbale della seduta precedente;

> 4- Discussione aperta in occasione della Giornata internazionale della donna;

> 5 - Varie ed eventuali.

In riunione sono presenti, in rappresentanza delTAmministrazione,  il Presidente, dr. Carmelo

Calamia, e la dr.ssa Diana Doci; come rappresentanza sindacale, la dr.ssa Simona D’Ambrosio

e il sig. Cosimo Stifani; le dr.sse Laura Fracella e luna My del Servizio Risorse Umane e Pari

Opportunità della Provincia di Lecce. E’, inoltre, presente la Presidente della Commissione

Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Teresa Chianella.

Il Presidente apre la riunione prendendo atto che la Consigliera di Parità della Provincia di

Lecce è assente per impegni istituzionali, pertanto, non potrà essere approvato il Protocollo

d'intesa tra CUG e Consigliera di Parità della Provincia di Lecce ma ne dà comunque lettura

per una condivisione da parte dei presenti. Propone di aggiungere il punto n. 6 che stabilisce

testualmente: "lì presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le parti". Il Presidente

ricorda che, trattandosi di un organo monocratico, la Consigliera di Parità non necessita di

ulteriori passaggi burocratici preventivi all’approvazione del Protocollo, pertanto, dopo la

lettura odierna, lo stesso ven-à approvato e sottoscritto da parte della Consigliera in occasione

della prossima riunione del CUG in cui sarà presente.

Subito dopo, il Presidente tratta il secondo punto all’ordine del giorno, con la lettura del

Protocollo d’Intesa tra CUG e Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce e

propone di apportare, anche per questo Protocollo, una modifica inserendo il punto n. 5: "li

presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le parti": pertanto, propone di
trasmettere alla Presidente della C.P.O. la bozza così modificata per Popportuna approvazione

da parte della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce. Successivamente a tale

passaggio istituzionale, si procederà alla sottoscrizione del Protocollo tra il Comitato Unico di
Garanzia e la C.P.O., formalizzando il tutto con un eventuale comunicato stampa ed una breve
videoconferenza.

Si passa, poi, a trattare il terzo 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 dr. Calamia chiede alla dr.ssa My aggiornamenti sul reperimento dei dati da parte
dell’Ufficio Personale da inserire nella Relazione annuale del Piano delle Attività che il CUG

è tenuto a trasmettere al Ministero delle Pari Opportunità. Il Presidente propone di
organizzare, precedentemente a tale invio di dati, previsto entro il 31 marzo 2021, una breve
videoconferenza con i membri del CUG per un momento di condivisione.
Successivamente, passa a trattare il quarto punto all’ordine del giorno, facendo notare come,
proprio in data odierna. Giornata intemazionale della donna, il CUG stia dando avvio a
procedure relative a tematiche di pari opportunità e fa riferimento al progetto “Casa Rozalba”,
iniziativa intrapresa da un’associazione nata in Albania, che vede come destinatarie del
progetto le donne vittime di violenza per le quali è stata creata una casa protetta. . A tal
proposito, prende la parola la dr.ssa Diana Doci che, per molti anni, si è occupata di tale tema
sociale mediante l’attiva partecipazione al “Progetto Libera” della Provincia di Lecce, dedicato
alla violenza a donne, minori e uomini, ricordando quanti progetti l’Ente Provincia abbia
realizzato in merito.

Il Presidente informa di diverse iniziative in programma tra le quali i nuovi programmi di
cooperazione Interreg, Grecia-Italia ed Italia-Albania-Montenegro, che tra i temi trattati, danno
spazio alle pari opportunità. Esorta, dunque, i presenti ad utilizzare l’anno in corso per produrre
nuove idee necessarie ad abbozzare proposte progettuali, suggerendo di visionare i bandi del
Ministero Pari Opportunità per un’eventuale partecipazione del CUG. Nella duplice veste di
Presidente del CUG ma anche di Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia
di Lecce, il Dr. Calamia manifesta la propria disponibilità ad una fattiva collaborazione per la
realizzazione di eventuali progetti che possono beneficiare dei fondi comunitari.
Prende la parola la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce,
Teresa Chianella, per complimentarsi con il dr. Calamia per tutti i progetti finora realizzati ed
informa i presenti che, nel pomeriggio, la Commissione Pari Opportunità inaugurerà nel
Comune di Alezio uno sportello anti-violenza.
Infine, il Presidente propone di trasmettere alla Presidente della Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Lecce, Teresa Chianella, un format in cui inserire eventuali idee progettuali
per creare un^ parco idee/progetti territoriale da tenere pronti per candidare sui prossimi bandi
nazionali ed europei.

Alle ore 11.00 il Presidente sospende la seduta.

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

LA SEGRETARIA

( Dr.ssa Laura Fracella)

fesi

( Dr./C; ria)


