PROVINCIA DI LECCE

COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.)

Verbale n.5

Seduta del 9/02/2021
TESTO DEL VERBALE

L’anno duemilaventuno. il giorno 9 del mese di febbraio, 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 1 seguenti argomenti all’O.d.G.
> 1. Discussione sulle iniziative da inserire nel Piano delle attività 2021:
> 2. Approvazione del verbale delia seduta precedente;
> 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 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 Presidente della Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Lecce, Teresa Chianella.
Il Presidente apre la riunione dando il benvenuto alla Presidente delia Commissione Pari
Opportunità della Provincia di Lecce e ringraziandola per la sua presenza. Subito dopo, entra
nel vivo della seduta infoiTnando di aver redatto una relazione sulle iniziative da inserire nel
Piano delle attività 2021, contenente obiettivi ed azioni previsti dal Comitato con le diverse
attività che svolge. Informa le presenti di aver approfondilo la possibilità di partecipare a bandi
esterni ma di non aver al momento individuato nulla. Ricorda, inoltre, la scadenza del 31
marzo 2021, data entro cui trasmettere al Ministero delle Pari Opportunità una relazione
eontenente i dati relativi al personale dell’Ente e chiede alla dr.ssa My di approfondire la
tempistica sul reperimento degli stessi dati da parte dell’Uflìcio Personale. La dr.ssa My
prende la parola per anticipare che, in vista della pubblicazione on line de! nuovo portale
istituzionale, è stata prevista una sezione visibile sulTliome page relativa alle pari opportunità
in cui inserire tutti i contenuti a tema ed un’apposita sezione denominata “CUG”.
Si passa, poi, a trattare il secondo punto alPordine 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’’.
Successivamente, prende la parola la Presidente della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Lecce. Teresa Chianella, che ringrazia dell’invito alla riunione odierna e manifesta
interesse e disponibilità ad un'attiva collaborazione con il Comitato. Il Presidente, a tal
proposito, propone di stilare un unico protocollo d’intesa tra CUG, Commissione Pari
Opportunità e Consigliera di Parità. Inoltre, in vista dell'8 marzo, giornata internazionale dei
diritti della donna, propone alle presenti di individuare un’iniziativa on line da organizzare. La
Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Teresa Chianella,
dimostra entusiasmo e propone una collaborazione tra CPO e CUG in merito ad un’eventuale
iniziativa da realizzare, mediante l’utilizzo del materiale prodotto dagli allievi delle scuole
partecipanti al I Concorso di idee “Corti di genere”. Propone anche di pubblicare sul sito della
Provìncia di Lecce, a partire dal primo marzo p.v., un messaggio di sensibilizzazione in merito
alla figura femminile.

Il Presidente conclude la riunione anticipando che invierà il Piano delle attività 2021 non
appena sarà ultimato.
Alle ore 11.00 il Presidente sospende la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscrìtto.
LA SEGRETARIA
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