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COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.)
Verbale n.2

Seduta del 13/10/2020
TESTO DEL VERBALE

L'anno duemiiaventi, ii giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 12.00, a Palazzo dei Celestini a
Lecce, nella sala riunioni dell Urfìcio del Dirigente del Servizio Politiche Eui'opee e Servizi
Sociali, Dr. Carmelo Calamia, si è riunito ii Comitato Unico di Garanzia della Provincia di
I.,ecce per trattai'e i seguenti argomenti alPO.d.G.
> I

Discussione in merito alle proposte da sottoporre alla valutazione del Comitato per la

ledazione del piano delle attività da inserire nella Relazione annuale;
2- Approvazione del verbale della seduta precedente;
> 3 - Varie cd eventuali.
In riunione sono presenti, in rappresentanza deìPAmministrazione, il Presidente, dr. Carmelo
Caiamia, e la Dr.ssa Diana Doci; come rappresentanza sindacale, invece, la Sig.ra Lorella
Pellegrino ed il sig. Cosimo Slifani. E\ inoltre, presente la dr.ssa Laura Fracella del Servizio
Risojse Umane e Pari Opportunità della Provìncia di Lecce, in qualità di segretaria
verbalizzante.
il Presidente apre la riunione trattando il primo punto alPordine del giorno, ricordando ai
presenti Lobbligo di legge di predisporre un piano di attività da inserire nella Relazione annuale
sulla situazione del personale della Provincia di Lecce relativa alPamio 2020, così come previsto
dall art. 10 del Regolamento per il iunzìonamento del C.U.G. della Provincia dì Lecce,
approvato nella seduta del 14 settembre u.s. Il Presidente invita, pertanto, ì presenti a visionare le
linee guida ministeriali, ìn particolai' modo la Direttiva n.2/2019, esortando ciascun componente
del Comitato ad individuare due iniziative da proporre nella prossima seduta del C.U.G.
Successivamente si passa a trattare il secondo punto alPordine del giorno con la lettura e
[ approvazione del verbale della seduta precedente. Tale verbale verrà trasmesso airUfOcìo
Sistemi Informatici per la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale denominata
“Amministrazione Trasparente"’.
A tal proposito, il Presidente propone dì predisporre una nota indirizzala alla Dirigente
dell Ulficio Sistemi Informatici con la richiesta di creare, sul portale istituzionale, un’apposita
sezione dedicata al C.U.G. in cui inserire tutta la documentazione necessaria di volta in volta
piodotla (Regolamento, verbali, relazione annuale ed altro). Nella stessa nota, verrà anche
richiesta I attivazione di una casella di posta del CUG da poter visionare sui pc del Presidente e
della Segretaria,
il Presidente stabilisce, inoltre, di predispoiTe una nota indirizzEtta ai Presidente della Provincia
di Lecce, con la richiesta dì ottenere l’assegnazione di uno spazio apposito da adibire a sede del
Comitato Unico di Garanzia.
Alle ore 13.00 ii Presidente sospende la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, Vienne sottoscritto.
LA SEGRETARIA
(Dott.ssa Laura Fracella)
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