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CITTA' METROPOLITANA DI BARI 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Verbale della seduta del 29 giugno 2020 nO 2 

II giorno 29.06.2020 aIle ore 10.30 presso la sala giunta dell'Ente,Via Spalato n. 19 ,si e 
riunito il Comitato Unico di Garanzia convocato con nota PG 45606 del 09.06.2020 dal 

Presidente, avv. Francesco Lombardo, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. 	 relazione del Comitato Unico di Garanzia -anno 2019 -Direttiva n. 2/2019 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26.6.2019 "Misure per promuovere Ie pari 

opportunWt e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

Anuninistrazioni" ; 

2. 	 varie ed eventuali. 

Sono presenti : Presidente avv. Francesco Lombardo, Effettivo CGIL: Fella Federica, Effettivo 
effettivo CSA: dott. Di Stefano Angelo, supplente CMB: dott. Giampaolo Giuseppe Vito, 
effettivo CMB: dott.ssa Giuliani Daniela, effettivo CMB: dott. Lomurno Francesco, effettivo 
CMB: dott.ssa Scavo Simonetta. 

Sono assenti per giustificati motivi i dipendenti: Effettivo CISL Petruzzellis Maria Lucia, 

effettivo CMB Francesco De Martino, Effettivo UIL: Cotti Patrizia. 

Partecipa alla seduta la Consigliera di Parita dell 'Ente avv. Stella Sanseverino. 

Constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, il Presidente avv. Francesco 

Lombardo, dichiara la riunione validamente costituita ed apre la seduta argomentando il primo 

punto all'ordine del giorno: 

1. 	 relazione del Comitato Unico di Garanzia -anno 2019 -Direttiva n. 212019 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26.6.2019 "Misure per promuovere Ie pari 

opportunita e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

Amministrazioni" ; 



In data 24.06. c.a. e stata inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti effettivi e 

supplenti del CUG la bozza della relazione da sviluppare e condividere dai presenti della presente 

riunione in ossequio alla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri recante "Misure per promuovere Ie pari opportunita e rafJorzare if ruolo dei Comitati 

Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche". 

II Servizio Welfare ha richiesto con nota PG 21617 del 03.03.2020 inviata al Servizio 

Risorse Umane-Sicurezza Lavoro i dati di cui all'allegato 1 della suindicata Direttiva relativa alle 

inforrnazioni da parte dell'Amministrazione al Cug. 

In riscontro aHa richiesta suindicata il Servizio Risorse Umane - Sicurezza del Lavoro con 

nota PG 27429 del 24.03.2020 ha inviato Ie tabelle compilate, di cui al citato allegato, 

compatibilmente con i dati in possesso del Servizio. 

AlIa luce di quanta su esposto viene distribuita a tutti i presenti una copia della bozza della 

relazione che viene aggiornata compatibilmente con i dati in possesso dal CU G 

Interviene la Consigliera di Parita dell'Ente specificando che l'anno 2019 estato un anna di 
valutazione dell'impatto della Direttiva n. 2/2019 rispetto alIa quale il quadriennio 201412018 di 
vigenza del CUG era scaduto ed era in attesa di rinnovo. L'attivita del CUG non e stata 
particolarrnente rilevante anche in considerazione del rinnovo del Consiglio Metropolitano, 
avvenuto nel corso dell'anno e delle deterrninazioni consequenziali. 

II CUG si ripropone di attuare Ie indicazioni previste dalla Direttiva n.2/2019 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell' anna 2020. 

I presenti approvano la relazione anno 2019 da inviare alIa Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Dipartimento delle Pari Opportunita, al Sindaco 

Metropolitano e al Nucleo di Valutazione dell' Amministrazione. 

Si passa la punto 2) o.d.g.: varie ed eventuali. 

Si prende atto che la pagina del sito istituzionale dell'Ente e stata aggiornata con i nuovi 

componenti del CUG quadriennio 202012023. 

Interviene il dott. Angelo Di Stefano proponendo l'aggiornamento del regolamento del 

Comitato Unico di Garanzia. 

I componenti presenti approvano. 

La Consigliera di Parita evidenzia criticita per quanto riguarda la privacy delle attivita 

espletate ribadisce che la stanza assegnata epiccola e it collega assegnato al supporto dell'Ufficio 

di Parita ecostretto a lasciare Ia stanza quando ric eve il pubblico. 

Infine interviene it supplente CMB: dott. Giampaolo Giuseppe Vito dipendente presso il 

Servizio Archivio Protocollo dell'Ente esponendo la problematica per la pubblicazione degli atti 

all' Albo Pretorio dell'Ente dichiarando che molte volte sono da effettuare oltre Ie ore 14.0q 



• 

proponendo che Ie pubblicazioni possono essere effettuate attivando illavoro agile per il personale 

assegnato al Servizio Archivio Protocollo dell , Ente. 

La seduta etolta aIle ore 13.30. 

La Segretaria f.f. II Presidente 

Do~~e:~ 


SF 


