PROVINCIA DI LECCE

COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.)
Verbale n.1

Seduta del 14/9/2020
TESTO DEL VERBALE

L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 9.30, a Palazzo dei Celestini a
Lecce, nella sala riunioni dell’Ufficio del Dirigente del Servizio Politiche Europee e Servizi
Sociali, Dr. Carmelo Calamia, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia della Provincia di
Lecce per trattare i seguenti argomenti all’O.d.G.
 1 – Insediamento del C.U.G.;
 2 – Approvazione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G.;
 3 – Varie ed eventuali.
In riunione sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione, il Presidente, dr. Carmelo
Calamia, e la Dr.ssa Diana Doci; come rappresentanza sindacale, invece, sono presenti il sig.
Cosimo Stifani e la dr.ssa Laura Fracella del Servizio Risorse Umane e Pari Opportunità della
Provincia di Lecce, come supplente della Sig.ra Lorella Pellegrino ed in qualità di segretaria
verbalizzante.
Il Presidente, dr. Carmelo Calamia, apre i lavori salutando i presenti ed entrando subito nel vivo
della seduta: procede, pertanto, con la formalizzazione dell’insediamento del Comitato Unico di
Garanzia della Provincia di Lecce, costituito con Determinazione dirigenziale n. 841 del
14.07.2020. Il Presidente illustra diverse iniziative in materia, attuate durante l’esperienza
maturata a Bruxelles in qualità di funzionario della Commissione Europea ed anticipa alcune
idee progettuali da proporre nelle successive riunioni.
Successivamente, passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione
del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Lecce.
A seguito di lettura, il suddetto Regolamento viene approvato all’unanimità dai presenti.
In considerazione dei compiti e delle finalità del Comitato Unico di Garanzia, definiti dall’art.
9 del Regolamento, si decide di predisporre una nota per il Presidente della Provincia di Lecce,
con la richiesta di coinvolgere il C.U.G. in tutte le scelte che l’Amministrazione prenderà in
merito al personale, considerando il ruolo rivestito dal Comitato quale organismo finalizzato a
garantire le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora ed il contrasto di
ogni forma di discriminazione.
Si conclude, infine, la seduta con la decisione di chiedere all’Amministrazione uno spazio
apposito da adibire a sede del Comitato Unico di Garanzia.
Alle ore 10.30 il Presidente sospende la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto.
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