PROVINCIA DI LECCE

COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.)
Verbale n.3

Seduta del 30/11/2020
TESTO DEL VERBALE

L’anno duemilaventi. il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 9.30, a Palazzo dei Celestini
a Lecce, nella sala riunioni delTUlTicio 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 alLO.d.G.
/
> 1. Insediamento nuovo componente CUG;
'y 2. Discussione sul programma delle attività 2021;
'y 3. Approvazione del verbale della seduta precedente;

J
//

'y 4. Varie ed eventuali.
In riunione sono presenti, in rappresentanza delTAmministrazione, il Presidente, dr. Carmelo
Calamia, e la Dr.ssa Diana Doci; come rappresentanza sindacale, invece, il sig. Cosimo Stifani
e la dr.ssa Laura Fracella del Servizio Risorse Umane e Pari Opportunità della Provincia di
Lecce, nella duplice veste di supplente della dr.ssa Simona D'Ambrosio e di segretaria
verbalizzante.
Il Presidente apre la riunione trattando il primo punto all’ordine del giorno e fa riferimento alla
Determinazione dirigenziale n. 1424 del 13.1 1.2020 con la quale è stata nominata la dr.ssa
Simona D'Ambrosio come componente effettivo in rappresentanza della parte sindacale, in
sostituzione della sig.ra Lorella Pellegrino che. in data 9.11.2020, ha comunicato le dimissioni.
Successivamente, si passa al secondo punto all'ordine del giorno relativo al programma delle
attività previste per l’anno 2021. Il Presidente propone di dare visibilità al Comitato e, pertanto,
propone una presenza costante sia all'interno del Comitato Nazionale dei CUG che nell'ambito
delle iniziative di volta in volta proposte ed organizzate dalla Commissione i^rovinciale Pari
Opportunità e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce. A tal proposito, stabilisce di
predisporre una nota indirizzata ai suddetti organi provinciali delle Pari Opportunità per
informarli dell'insediamento del CUG. formalizzando un interesse nel condividere iniziative
future ed una richiesta di partecipazione alle prossime sedute della Commissione Provinciale
Pari Opportunità della Provincia di Lecce. A tal proposito, di stabilisce anche di inviare una mail
a tutti i dipendenti per informare gli stessi deH'attivazione del CUG.indicando anche il link della
sezione del portale istituzionale in cui è di volta in volta inserita tutta la documentazione
necessaria (Regolamento. Determinazioni dirigenziali, verbali ed altro).
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 Presidente stabilisce, inoltre, di individuare uno spazio apposito da adibire a sede del Comitato
Unico dì Garanzìa non solo per le riunioni ma anche per eventuali colloqui richiesti, previo
appuntamento, dai dipendenti dell'Ente. Provvisoriamente verrà utilizzata la sala riunioni del
Presidente, sita a Palazzo dei Celestini. 11 piano, mentre per la segreteria amministrativa può
essere utilizzata la stanza della segretaria verbalizzante, dr.ssa Laura Tracella, sita a Palazzo
Adorno, piano terra.
Alle ore 10.15 il Presidente sospende la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto.

LA SEGRETARIA

