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PROVINCIA Dl BARJ

VERBALE DEL COMITATO UNICO Dl GARANZlA PER LE PARI OPPORTVNITA' LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI cm LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZiONI
DI OGNI GENERE (C.U.G.) NELLA PROVINCIA DI BARI

VERBAU N. 1 DEL 1811Vl014

~d~ dicio~o dicembre .alle ore 11.30 presso la SaJa Giunta del Palazzo della Provincia di Bari si
nwuscono I componenb del C.U.G. convocati con nota di protocollo n. 178314 dell' I 111212014 8
firma del Presidente per discutere il seguentc Ordine del Giomo:
I. insediamento cd inttoduzione dei lavori',
2. approvazione del Rego1amento;
3. nomina del V ice Presidente;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente, dott.ssa Rosanna Lallone cd i seguenti componenti designati dalle
rappresentanze sindacali e dall'Amministrazione, giustadetenninazione n. 8110 del 10/1012014:
dott.ssa M.Grazia Magenta
Cornponente effettivo Cgil
Sig.ra M. Lucia Petruzzellis
Componente effettivo Cisl
dott.ssa Patrizia Coni
Componente effettivo Vii
don. Angelo Di Stefano
Cornponente efIettivo Csa
dott. Fernando Guido
Componente effettivo Direl
Componente effcttivo nominato daJI' Amministrazioue
datt. Francesco De Martino
dott.ssa A. Maria Lerario
Componente effcttivo nominato dall'Amministrazione
dott.ssa M.Gabriella Trombetta Componente efIettivo nominata dall' Amministrazione
sig. Francesco Lomurno
Componentc effcttivo nominato dall' Amministrazione
lnterviene it Presidente della Provincia, prof. Francesco Scbittulli, che dopa un breve saluto formula
gli auguri di buon lavoro aJ Comitato.
Svolge, per la seduta odiema. Ie funzioni di Segrctario verbaJizzante 18 dottssa M.Gabriella
Trombetta.
In mancanza di apposito Regolamento e stante Ja presenza di tutti i componenti Jegittimati
t'adllnanza si ritienc rego)armente costituita.
11 Presidente del Comitato introduce i Iavori dando lettura dei punti iscritti all 'Ordine del Giorno e
sottolinea I'importanzadi approvare all'unanimitA il Regolamento per Hfunzionam.ento del C.U.G..
n Presidente, quindi, effettua un breve excursus sulla normativa che ba portalo alla istituzione del
Comitato in argomento che assume in
Wlificandole, tutte Ie funzioni prcccdcntemente attribuite
ai Comitati per Ie Pari Opportunitc\ ed ai Comitati paritetici relative at contrasto di tuttc Ie forme di
discrimiDazione e, quindi, noD solo di genere. al mobbing e di conseguem.aal benessere
organiu.ativo.
Precis&, quindi, che detto Comitato ha compiti di vigiJanza e di controllo aI fine di rafforzare I.a
tutela dei lavpratori,operando in raccordo con 1a Consigliera di ParitA, il med.ico competente ed 1\
responsabile deJla sicurezza. Le sue funzioni sana pertanto propositive, consultive, di monitoraggio
e veritica. I pareri del Comitato sono di natura obbligatoria, e DOn si occupa di questioni singoJe. D)B
di camttere generale.
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Passa, quindi. ad illustrare il Regolamcnto distribuito, qua1e bozm, in copia a tutti i com.poneoti del
Comitato.
Si apre la discussione al termine della Quale il RegoIamento in argomento viene approvato
all'tmaDimiti e costituisce parte integnmte e IOstan2iale del presente verbale.
Si concords suU'opportunitB di costituire un gruppo di lavoro per l'istituzione e relativa gestione di
un banner sui sito Web dell'home page dell'Ente.
I componenti di detto gruppo di lavoro veogono individuati nelle persone
dott. Angelo Di
Stefano, della dott.ssa M. Grazia Magenta e della Sig.m M. Lucia Petruzzellis.
Presidente procede, poi, alia nomina del Vice Presidente nella persona della dott.ssa M. Grazia
Magenta.
11 Comitato concords.
.
lnfine il Presidente stabilisce che Ie funzioni di segreteria verranno svolte dal dott. Angelo Di
Stefano, mentre Ie funzioni di vcrbaliZ7JJziouc delle sedute vengono assegnatc alia dott.ssa A. Maria
Lerario ed alla dott.ssa M.Gabrie1la Trombetta.
In chiusura di seduta si stabiliace di dare ampia diffusione, tnunite comunicati stampa,
dell'istituziODe con relativo i.nse'4i a mento del CUG e dell'approvazioDe del Regolamento, nonelle di
comunicare, a cura del Presidente del Comitato, detta informativa ai Oirigenti de~I'Ente.
Dopo di cbe la seduta ~ tolta aIle ore 12,50.
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IL SEGRETARlO VERBALIZZANTE
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IL PRESIDENTE
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REGOLAMENTO PER IL FUNZlONAMENTO DEL COMITATO UNlCO DI GARANZIA PER
LE PARI OPPOR11JNITA', LA VALORlZZAZIONE DEL BENESSERE OJ CHI LAVORA E
CONl"RO LE OISCRIMINAZJONI OJ OGNI GENERE NELLA PROVINCIA OI BARI

Art. 1
Ogdto del "lolameato
1\ P~le regol~ento disciplina 1'attivita del Comitato Vnieo di Garanzia (C.U.O.)- di seguito
deoonunato ColDltato - per Ie pari opportunit&, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
Ie discriminazioni di ogni genere neUa Provincia di Bari, istituito ai sensi deU'art.57 del D.Lgs 30
marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novcmbre 2010 n. 183 e della
Direttiva emanata dai Dipartimcnti della Ftmzione Pubblica e per Ie Pari OpportunitA del 4 marzo
2011 (pubblicata nella Gazzetta Uffieiale n. 134 deU'll iiugno 2011).
Per I'approvazione del Regolamento ~ riebicsta la maggioranza assoluta dei Componcnti del
Comitato.

Art. 2
COmp08izioDc e sede
II Comitato e composto in manicra paritetica cd e formato da componcnti nominati
dall' Amministrazione e da componenti designati da eiascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormcnte rappresentative a liveUo di amministrazione DeU'ambito di queUe individuate
daB' ARAN, assicurando ncl complesso la preseoza paritaria di cntrambi i gcncri. Per ogni
componentc effettivo e previsto un componente supplente.
Alle sedutc del Comitato panccipa la Consigliera Provinciale di Parit&, sen.z:a diritto di volO.
I compcmcnti supplcnti POSSODO pertecipare alle riunioni solo in caso di asgeoza 0 impedirnento dci
rispettivi titolari.
II Cornitalo ha sede presso il Palazzo deUa Provincia -Lungomare Nazario Sauro n. 29 -Sari.
Art. 3
Co.-pHi del Praideate, del Vice Praidcate, del Compoacati eden. Sevcteria del Comitato
n Presideo.te lappresenta it Comitato, De eonvoca e pmIiede Ie riunioni, stabiIeDdo I'ordinc del
giomo anche sulla base delle .indieazioni dei Componenti e ne coordina i lavori.
n Presidente nomina. sentito it C.U.O., un Vice Presidente scelto &a i componenti effettivi del
Comita1o di parte sindacale eM sostituisce il Presidente in tune Ie funzioni in caso di assenza 0
impedimento. Sempre il Vice President.e svolge. altresl, tuue Ie funzioni cbe il Presideote ritcnga
dovergli attribuire stabilmente 0 per un periodo detmninato.
U Prcsidente promuove l'attwWonc delle ini.zDtive decise dal Comitato e assicura cbe l'attivitA del
Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi e strutture dell' Amministrazione.
I Componeoti partecipano aUc riunioni, a COmnUssioni e a Gruppi di Lavoro, eventualmente
costituiti e possono scgnalarc argomenti specificida inserire nell'ordine del giomo.
.
La Segreteria fomisce it supporto tecnico amministrativQ necessario at funzionamcnto del Cormtalo.

Art. 4
Dunta in carica

)] Comitato ba durata quadriennale, salvo diverse decisioni assunte dalla CittA Metropolitana che ~
deconere dalla data del primo gennaio 2015 subentra alIa Provincia di Bari ed i suoi componenb
continuano a svolgere Ie funzioni fino aHa nomina del nuovo Comitato.
Tutti gli incaricbi possono ~ rinnovati una sola volta
I componcnti nominati nel corso 'del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del manda10 del
Comitato.
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An. 5
. Convocazioni
~l .~o~tato si ri~sce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte all'anno su
1D1Z1atlva del Presldente 0 su fonnale richiesta di almeno 113 dei componenti effettivi.
La convocazione viene effettuata via e-mail, almeno 10 giorni lavorativi prima della data stabilita
per 1a riWlione; per motivi di urgenza viene effettuata con Ie stesse modaIita almeno 3 giomi
lavorativi prima della data prescelta.
La convocazione deve conteoere I'indicazione dell'ordine del giomo.
I Co~poncnti impossibilitati a partecipare aile riunioni devono dame tempestiva comunicazione aI
Presuiente ed aHa Segreteri.a cbe provveden\ ad avvisare il Componente supplente.
I Componenti partccipano in orario dj lavoro a tutte Ie attivita stabilite dal Comitato.

n

An. 6
Deliberazioni
Comitato plIO validarnente deliberare quando sia presente la meta piti uno dei componenti aventi

diritto.
Le deliberazioni sano assunte, sugli argomenti iscritti all'ordine del giomo, con volo palese a
maggioranza assoluta dei Componenti del Comitato.
Le integrazioni all'ordine del giorno possono essere inserite solo in caso di volo wumime dei
Componenti presmti. In caso dj parit8 prevale il volo espresso daI Presidente.
Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica cd il verba1e e tirmato daI
Presideute e dal Segretario.
I verbali sona pubblici e veogono inviati, a cura della Segmcria aocbe ai componenti supplenti e
pubblicati sui silo Web istituzionale nell'apposita sezione.
II Comitato pub deliberare la richiesta dj sostituzione del componente che si assenti reitcrat.ameote
senza giustificalo motivo per piu di tre volle; la relativa delibera veni tempestivamente comunica1a
all'Amministrazione per il seguito dj competcnza.

Art. 7
Dillliaioai e lalT'Op del Praideate e dei COlDpoaeati
Le dimissioni di un Componente del Comitato devono cssere presentate per iscritto a1 Presidcnte del
Comitato stesso chc ne dA comunicaziooe all' Ammjnistrazione per coosentime ]8 sostituzione. n
Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alIa data di trasmissione della lettera di
dimissioni.
II Presidente comunica, in fonna saitta, Ie proprie dimissioni a1 Comitato ed all'Amministrazione.

An. 8
Commillioai e Gnappi di Lavoro
Nello svolgimento della sua attivita il Comitato puc) opetlle in Commissioni 0 Gruppi di Lavoro.
II Comitato pub deliberare la partccipaziooe aile sedute, su richiesta del Presid.ente 0 dei
Componenti, <Ii soggetti estemi sema diritto di voto.
.
Le Commissiolii. tanporance 0 permanenti, cd i Gruppi di Lavoro sono i~tuiti dal.Co~tato che ne
definisce fmalitl, compiti ed obiettivi. Ogni Commissione 0 Gruppo <Ii Lavoro indivldua al suo
intemo un relatore cbe tiene i contatti COD il Comitato a cui dom relazionare periodicamente. AUa
Segmeria del Comitalo devono pervenire Ie conv~oni ed i v~li deBe riuni~ ~e!le
Commissiooi e dei Gtuppi <Ii Lavoro, noncM una rehlZlone finale con II resoconlo deU attIVlta .
!Volta e Ie eventuali proposte operative.
Art. 9
Compiti del Comitato

,.

U C~mitato ~ita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.Lgs 16512001,
modificato dal.1 an. 21 della Legge 18312010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai
Dipartimenti per la Funzione Pubblica e per Ie Pari OpportuniU\.
AI Comitato SODO attribuiti compiti propositi vi, consultivi e di veri fica in ordine aHa corretta
gestione del persooale in un'ottica di parita e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione in un
ambiente improntato at benessere organizzativo.

Art. 10
RelazioDe aDDuale
11 Comitato redige entro il 30 marzo di CiascWl anna di mandato, \D1.8 relazione sulla situazione del
personale deU' Amministrazione, riferita a1t'anno precedente, riguardante I'attuazione dei principi
di paritA, pari opportunitA, benessere organimrtivo e di contrasto aile discriminazioni cd aHe
violcnze morali e psicologicbe Dei luoghi di lavoro - mobbing.
La relazione tiene conto ancbe dei dati e delle infonnazioni fomiti:
• dall' Ammjnistrazione, ai ' sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimenti per Ia Funzione Pubblica e per Ie Pari OpportunitA
recante Umisure per realizzare parltiz e pari opportunita fra uomlni e donne nelle
amministrazioni pubbliche";
• dal Responsabile della prevenzione e sicW'CZZA e dal medico compcteute.
La relazione annuale Verr8 pubblicata sui sito Web istituzionale nell'apposita se7lone.

Art. 11
Rapporti In UComitato e l'AmmlailtrazioDe
J rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace
coUaborazione.
Jl Comitato provvede ad aggiomare periodicamente I'apposita area dedicata alle attivita svolte sui
sito Web dell' .Amminist:razione.
II Comitato poo ricbiedere dati, documenti e informazioni inerenti 8Ile materie di competenza, nel
.
rispetto delle procedure e delle DOtmc vigenti.
II ComitatO mette a disposizione Ie infonnazioni elo i progetti utili agli organismi ed agli uffici
dell' Amministrazione, competenti per materia.
Art. 12
Tntta.eato del ati penoDaU
Le informazioni ed i .docwnenti assunti daJ Comitato nell'esercizio delle sue funzioni devono essere
utilimrtj Del rispetto deUe norme contenute nel Codiee per la Prot.ezione dei Dati Personali (c.d.
Privacy) di cui at D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Validid e ..odiflche
del ReplameDto
Art. 13

II presenteRegolamcnto ~pubblicato sui sito We~ ist~tuziooale nell'apposita sezione ed cotra in
vigore it giomo successivo alia data della sua pubbhc8Z1one.
. .
Le modificbe al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta del Componentl del
ed
Comitato.
.
.
Le modificbe SODO pubblicate ancb'esse su1 sito Web istituziooale nell'apposlta sezIone
entrano
in vigore it giomo successivo alia data di pubblicazione.
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CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Verbale della seduta del 30 giugno 2016 N.

t

A seguito di regolare convocazione, n.protocoHo 79322 del 15.06.2016, verificata la presenza del
numero legale, il Presidente apre i lavori aile ore 11 .15 .
Sono presenti: la Presidente dott. ssa Rosanna LaJlone, if Segretario dott.Angelo Di Stefano, i
membri Dott.ssa Patrizia Cotti, Sig.ra Maria Lucia Petruzzellis, dott.ssa Maria Gabriella Tombretta,
dott.sa Simonetta Scavo. Partecipa ai lavori, giusta convocazione, la Consigliera di ParitA della CittA
Metropolitana di Bari, Avv. Stella Sanseverino.
Introduce la Dottssa Lallone affrontando il pun to 1 all'odg. "adempimenti relative alia redazione
del Piano triennale di worn positive 2016/2018, esprime subito perplessita suI falto che sia il CVG
a dover predisporre tale piano rna dovendo dare seguito aUa richiesta pervenuta daJ Dirigente del
Servizio Personale e preso atto delle prassi consolidatesi in altre Province e Citta Metropolitane
nelle quail il CVG ha proposto e approvato la bozza di piano, ritiene che comunque sia il CVG a
dover

predisporre

una bozza di piano che sara poi sottoposto all' attenzione del Consiglio

Metropolitano. A tal proposito distribuisce una bozza a tutti i menbri pre senti e apre la discussione.
Prende la parola la Consigliera di Parit3 della CittA MetropoJitana che auspice uno scambio di
esperienze in un l'Ente nel quale I'ufficio che rappresenta non

e mai

stato coinvolto, concorda,

inoltre, sulle perplessitil della Presidente a riguardo la competenza del CUG nel predisporre il piano.
Si soff'enna sull'importanza del CUG e sui ruolo nelle funziorn di pari opportunita, valorizzazione
del benessere lavorativo e contro Ie discriminazioni rivendicando anche il lavoro fatto in fase di
approvazione delle statuto della Cittil Metropolitana di Bari.

n Presidente

annuncia la proposta di valorizzare la banca ore, I'istituzione della banca del tempo,

del telelavoro e di una rete CVG. Inoltre sottolinea il malessere diffuso del personale dell'ente
causato dalla precarietA dovuto al passaggio da provincia a citta metropolitana. Prende la parola la
dott.ssa Trombetta che chiede maggiore vlsibilita su internet al CUG e alia Consigliera di ParitA.

La Consigliera di Paritit , ritornando suI discorso della competenza del Piano in oggetto, propone
che , in aJternativa, l'iter sia affidato al CUG, rivendicando un compito specifico suJle pari
opportunitit affidate dalla legge aJle C.M. in una ottica di rivaJutazione ed autonomia del eVG.
II Dott. Di Stefano, essendo RSV e membro della delegazione trattante chiede di poter essere
portavoce ufficiaJe delle istanze del eUG aJl'intemo della delegazione trattante viste Ie interazioni
che necessariamente i due soggetti istituzionaJi dovranno avere in materie di competenza di
entrambi. La proposta viene approvata aJl'unanimitit. La dott.sa Scavo si sofferma suJla
probJematica inerente Ie fascie d'etit al fine di fotografare meglio 10 stato del personale in servizio e
a tal proposito Di Stefano propone di completare i dati inserendo anche la residenza dei dipendenti
poiche tale aspetto, pecuJiare del nostro ente, ha molta importanza nella conciliazione casa-lavoro.
Si da lettura della bozza del Piano articolo per articolo e si condividono Ie modifiche approvando la
versione finaJe ,che eallegata aJ presente verbale, all'unanimita. La seduta etolta aile ore 14,00

IL SEGRETARlO VERBALIZZANTE
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LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna LALLONE
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ClnA' METROPOLITANA 01 BARI

.

COMlrATO UNICO 01 GARANZIA
Verbale della seduta del 17 febbraio 2017 n° 3

Facendo seguito a regolare convocazione urgente, prot. n. 18766 del 14/02/2017,
constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, il vice presidente apre i
lavori aIle ore 10,45.
Sono presenti: la vice Presidente dott.ssa Maria Grazia

f'

Magenta, la dott.ssa

Simonetta Scavo con funzioni di segretaria, i componenti: Giampaolo G Vito,
Lomurno Francesco, dott. Salvatore Di Bari.
Introduce la dott.ssa Magenta ponendo all'attenzione dei presenti .il Piano Azioni
Positive 2017/201..9 predisposto in collaborazione con il Servizio Controllo dei
Fenomeni discriminatori-Welfare, per favorire I' eguaglianza sostanziale suI lavoro tra
uomini e donne, quale atto propedeutico per consentire a questa Amministrazione di
poter predisporre la deliberazione di Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019.
In relazione agli obiettivi del nuovo PAP - Piano Azione Positive triennale
201712019, e precisamente sull'obiettivo 2° teso a "favorire la conciliazione tra i

tempi di vita e di lavoro," i componenti del eVG presenti, unanimamente, ritengono
che l'amministrazione debba porre maggiore attenzione ache si realizzi il rispetto dei
\ ,. !

diritti dei dipendenti ad attenersi al nonnale orario di lavoro, documentata da una
precisa e preventiva pianificazione delle ore straordinarie.
A fine lettura, il piano viene condiviso e approvato dai componenti presenti, la sua
versione finale viene allegata at presente verbale.
Viene redatta la relazione sulla attivitil del Comitato Unico di Garanzia

relativo

all'anno 2016, mettendo in evidenza i dati positivi e Ie negativita inerenti l'attivita di

questo organismo che seppure cosi importante per i iavoratori, pure non riesce nello
specifico a ricevere dagli organismi preposti i dati necessari per svolgere al meglio la
propria funzione, infatti alcuni atti quali i dati e Ie informazioni del Responsabile

..

della Prevenzione e Sicurezza e dal medico competente ad oggi non so no pervenuti .
Si lamenta la mancata nomina del nuovo Presidente e di numerosi componenti del
CUG che in questo anno a causa dei pensionamenti ormai sono fuori dall'Ente e da
detto Comitato.
Si precisa che il Piano delle Azioni Positive 2017/2019 sara inoltrato all'attenzione
della Consigliera di Parita per il parere di competenza, in forza dell' art. 48 del D.Lgs.
198/2016 "Codice delle Pari Opportunita" e successivamente sara inviato aile
Rappresentanze Sindacali per poi sottoporio all'approvazione in un prossimo
Consiglio Metropolitano, quale atto propedeutico per la predisposizione della
deliberazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019 dal competente
Servizio Programmazione, Bilancio, Tributi, Gestione Economica del Personale di
questa Citta Metropolitana di Bari.
La seduta e tolta alle ore 13,15.
L~

Segretaria

dottost Scavo Simone

; )\M(1~{~
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La Vice Presidente
dott.ssa Maria Grazia Magenta
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CITTA' METROPOLITANA DI BAR!
COMITATO UNICO DI GARANZIA
Verbale della seduta del 12 febbraio 2018 nO 4
Il giomo 12/0212018 alle ore 10,45 presso la stanza riunioni "Pianificazione Strategica" ubicata

at primo piano dell' Ente, via Spalato n, 19 si e riunito il Comitato Vnico di Garanzia, con carattere
di urgenza, convocato con nota PG 16262 del 07.02.2018 dal

Presidente, avv. Nunzia Positano,

per discutere il seguente o.d.g.:
1. predisposizione del Piano Azione Positive 201812020 per favorire l'uguagliW1ZB sostanziale

sui lavoro tra uomini e donne, quale atto propedeutico per consentire a questa
Amministrazione di poter predisporre la deliberazione di Bilancio di Previsione pluriennale
2018/2020 (vedasi nota 13790 del 01.02.2018 Servizio Programmazione, Bilancio, Tributi,

Gestione Economica del Personate);
2. redazione relazione anno 2017 sulla situazione del personale dell'Amministrazione, in forza
dell'art. 10 delregolamento per il funzionamento del CVG, riguardante l'attuazione dei
,...

principi di pari opportunitil, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed
aUe violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;

t

3.

presa atto dell'art. 4-Regolamento CVG -"0urata in carica"-;

4.

varie ed eventuali.
II Presidente del CVG, avv. Nunzia Positano, non partecipa alia seduta per inderogabili

impegni di lavoro.
Constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, il Vice Presidente, dott.ssa
Magenta Maria Grazia apre i lavori aHe ore 10,50.
Partecipa aHa seduta la Consigliera di Parita dell'Ente avv. Stella Sanseverino.
Sono presenti i Sigg. componenti designati dall' Amministrazione di questo Ente e dalle
organizzazioni sindaca1i:

..

Effettivo CGIL: dott.ssa Magenta Maria Grazia
Effettivo CISL: Sig.ra
Petruzzellis Maria Lucia
Effettivo CSA: dott.
Oi Stefano Angelo

Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Assente

CMB: dott.
De Martino Francesco
CMB: dott.ssa Giuliani Daniela
CMB: dott
Lomumo Francesco
CMB: dott.ssa Scavo Simonetta
e la dott.ssa Cotti Patrizia (Effettivo VIL).

n Vice

Presidente del Cug, dott.ssa Magenta Maria Grazia

•

constatata la presenza del

numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed apre la seduta argomentando i
seguenti punti all' ordine del giomo.
Viene anticipata la trattazione dell' o.d.g. al punto 2), relativa alIa "redazione della

relazione anna 2017 sulla situazione del personale dell'Amministrazione, inJorza dell'art. 10 del
regolamento per il Junzionamento del eUG, riguardante l'attuazione dei principi di pari

- ..opportunitil,benessere-.organizzam,o -e -di...{;ontrasto-alle-discriminazioni.ed...aUe.-lJioJenze-morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing ",rimandando la stesura di predetta relazione

alIa

prossima convocazione precisando che la stessa dovra essere redatta entro it 30 marzo p.v.-.
Predetta relazione anno 2017 sara trasmessa ai vertici politici ed amministrativi di questo
.-

Ente.
Viene distribuita

a tutti i presenti una copia della bozza del Piano Triennale delle Azioni

Positive 2018/2020 preordinato

dal Servizio Controllo dei Fenomeni Discriminatori- Welfare

aggiomata con I' analisi dell' organico del personaIe dell' Ente alIa data del 31.12.2017, a seguito
della richiesta PG 13790 del 01.02.2018 del Dirigente Servizio Programmazione Economica Finanziario - Tributi - Economato e Provveditorato dell' Ente.
La Vice Presidente invita la referente del Servizio Controllo dei Fenomeni DiscriminatoriWelfare, a dare lettura del PAP triennale 2018/2020.
La dott.Ssa Scavo fa presente che il Piano elaborato in continuim con il precedente PAP
2017/2019,

e stato

aggiomato ai sensi della Direttiva n. 3 del 0110612017 del Presidente del

Consiglio dei Ministri, in osservanza degli indirizzi per l'attuazione dell'articolo 14 della Legge 7
agosto 2015, n. 124, nonche delle linee guida per la nuova organizzazione del lavoro, finaIizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, per
sperimentazioni del telelavoro del lavoro agile

0

favorire Ie

smart working, anche aI fine di tutelare le cure

parentali.
Durante la lettura interviene la Consigliera di ParitA di questa Amministrazione, avv. Stella
Sanseverino, in merito aI punto relativo all'analisi dell'organico della Citta Metropolitana di Bari,
comunicando che una previsione del piano del fabbisogno triennale del personale dell' Ente

.

•

i •

.

,

avrebbe fotografato meglio
triennio 2018/2020.

e precisato i d ttagI" I'
10 organico
n e

del personale dell' Ente per il

A tal riguardo vengono esposte Ie considerazioni della Vice Presidente del CUG
dichiarando che predetto atto di prograrnmazione

e proprio del

Servizio Risorse Umane Sicurezza

Lavoro e che probabilmente alia data odiema non e disponibile.
Si osserva, nell'analisi dell'equilibrio fra i generi, che non sussistono divari significativi.
Avendo analizzato buona parte del PAP tenuto conto dell'ora inoltrata e che alcuni
componenti devono lasciare la seduta, la dott.ssa Magenta Maria Grazia propone di interrompere la
lettura e I'analisi del piano triennale di azione positive 2018/2020.

n Vice Presidente invita tutti i

presenti ad annotare Ie richieste e Ie integrazioni nella copia

ricevuta e rinvia nella prossima seduta, da concordare con il Presidente, Ia stesura e Ia
approvazione definitiva del PAP triennaIe 2018/2020.

. -,

Tutti i presenti concordano .
Pertanto i componenti pre senti discutono il punto 3) art. 4-Regolamento CUG-tlDurata in
carica" o.d.g. che recita: "11 Comitato ha durata quadriennale salvo diverse decisioni assunte

dalla Citta Metropolitana che a decorrere dalla data del primo gennaio 2015 subentra alia
Provincia di Bari ed i suoi componenti continuano a svolgere Ie funzioni fino alia nomina del
nuovo Comitato. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati

una sola volta. 1 componenti

nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato ".
Punto 3) o.d.g: tutti i componenti prendono atto che la durata quadriennale del Comitato
Unico di Garanzia

decade il 10 novembre 2018 per scadenza naturale, in forza della

determinazione n. 8110 del 10.11.2014 del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti e
Gestione Giuridica del Personale avente ad oggetto: "Costituzione e nomina componenti comitato

unico di Garanzia per Ie pari opportunitiz, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro Ie
discriminazioni Legge 18312010 ".
Punto 4) o.d.g: I presenti componenti evidenziano molte criticit! circa la visibilita del CUG
If

Ie cui funzioni non sono state adeguatamente diffuse tra tutto il personale di questo Ente e
pertanto si auspica che la sede dell'ufficio del CUG, in fona del regolamento (art.2), sia ubicata
presso il Palazzo della Citta Metropolitana di Bari , Via Spalato n. 19 Bari.

• i
.i

Dopo la trattazione dei punti all 'o.d.g. viene stabilito da tutti presenti di rinviare la
approvazione definitiva dei punti 1) e 2)nella prossima seduta in data da fissare previa intesa con il
Presidente del eVG
La seduta e to1ta aIle ore 14,15.
~to

f.f. Segretaria verbalizzante

~~-.ssa
Sea'lo SiroOJ.. ~
t~o~~- ~

u

f.to
V'O

La Vice Presidente

dott.ssa Maria Grazia Magenta

)j1~~J~~ ~~

..

,
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ITTA' METROPOLITANA Df BARI
COMITATO UNICO DI GARANZIA
Verbale della seduta del 13 marzo 2018 nO 5
II

13/03/2018

al primo

ore 16.30

dell' Enle. via

la stanza riunioni "Pianiticazione

n.19sie

di urgenza, convocalo con nola PG 003]

ubicata

il Comitato Unico di Garanzia. con caraitere

del 09/03/2018 dal

avv. Nunzia

per discutere il
l.

""""""P del Piano Azione Positive lriennale 2018{2020 per favorire I 'ugu<lglianza SOslilflziale sui lavoro
Ira

unmini e donne. quale allo

per t:onsenlirc a questa Amminislrazionc L1J pnler prcdisporre 1<1

dcliherazione di Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020(vcdasi nola n. 137YO del () 1.02.20 18 Scrvizio
Pmgrammazinne, Uilancio, Tributi, Gestione Economic!! del
2.

approv<lLione rdazione anna 2017 sulla siluazionc del personaie dell'Amministrazione. in lorL/! deWart. 10 dd
per il funzionamento del CUG.

J'alluazione dci prim:ipi di pari opporlunilil, hem;ssen:

e di conlraslo aile discriminazinni ed aile violcnze morali c psieologichc nci

di lavoro

monhing:
3.

v,nie cd evcntuali.

Sono presenti i Sigg. componenti
organizzazioni sindacal i:
I. II

2. Effetlivo
3. Effettivo CISL:
4.
CSA:
5. Effetlivo CMB:
6. Effettivo
7. Effettivo eMB:
assenti i
Putrizia ,

~eCiPa

dall' Amministrazione di

Ente e

avv.
dolt.ssa

Maria Lucia
Di Stefano Angelo
dOlt.
dOlt.ssa Giuliani
Lomurno
dott.
dotLssa Scavo Simonetta
CMB:
De Martino

(Effettivo UIL), dor\.ssa Cotti

UlL),dort OJ Bari Salvatore.
di Parila

avv.

Sanseverino.

Cons talala la

del numero legale

diritto, iJ Presidenle, avv. Nunzia
i lavori aile ore 16,30 argomentando i seguenti o.d.g.:

Positano

dl!/ PiaI/O Aziol1l! P()Siflrt! Iriennali! }O/812()'()
r l'
1"
.
fro I/omim e dO/lne (11I(lle (III/) l'rop"d'II" .
.
- PI;}. (/\ urn t
IIgJ/(Jglnm::t/ S()sfUlI:::wle suI
•
t
IU) per c'O/lsen/lre II (1IIe~{C! 4I11mini"{' -'
/'
I'
' .'
I'
I
, . " IILIOlle l I puler pre( IS/WITI! /(1
l
U!vH/onl! p l/rJe/1n(l e 2()/(P202OtI'l!dasi no{a n J]79V t. / OJ ( 7 ) '
' ,
Pmgl'lllrllllll::iolle, Bi/ancio. Trib/lfi. GeMione £COJlOlI1lCa del P(;'/'.\(J/1u/e) "
'
l e
. _._OJ8 Serl'l:::/()
"J

'
. Ii p.
t II
(! Iht!ra::irJllI! tli Bilundo

Prende la parols il Presidente.
Unico di Garanzia del 12.02.2018,

PG 19751 del JJ.02.20J8 ai

r

svv. Nunzia Posilano . precisando cl'e a
•

della scdulu del Comilalt)

verbale n. 4 che viene lctto e condiviso dal present;, ha trasmcsso con nOla
componenti del CUG cd alia

reJalivo alia bozla del PAP Triennale
Triennule 20 J8/2020.

2018/2020 per

di Parita, avv. Stella Sanscwrino. il file

Ie vade modifiche e/o

inlcgrazioni da inscrirc ncl PAP

II Presidente del CVG specifica, ino/tre, che in data 12.03.2018 ha inviato tramite email la
bozza deJ PAP 2018/2020 aggiornala con i

contribuli ricevuli dai componenli del Comitalo

Unico di Garanzia e che sono oggelto della condivisione della sedura odierna relativamente al
punto I) dell'

viene distribuita

a tulti

presenti una copia aggiornala della bozza

PAP

lricnnalc 2018/2020.

II Presidenle passa alia letlura del PAP Triennale 2018/2020 punto per punto, esplicitando
obiettivi e Ie

e neJ contempo SOl!olinea rimportanza primaria

de.lla l:omunicazione

all" interno del nastra
In merito all' obiettivo 5 reialivamenle all' identificazione

ufficiale della sede del CUG

presso il Palazzo, il Presidenle, avv. Nunzia Positano, precisa che si dovra inoltrare richiesta al
Servizio Demanio-Palrimonio-Locazioni-Politiche

del

Lavoro

e

Servizio

Aftari

Generali,

Istituzionali, Contralli, Informatizzazione e Sialislica.
Consigliera di Parita, avv. Stella Sanseverino, e i componenli del Comitato condividono
tutti gli obiettivi e Ie azioni del nuovo Piano Triennale di
del testo con Ie integrazioni

Positive 2018/2020 nella totalita

slessi componenti e rilengono Jo Slesso meritevole di

approvazione.
Ogni componenle del CVG e la
la boaa del Piano Triennale

di Parita presenti nella sedula, avendo valutato

Positive 2018/2020 al fine di perseguire gli obietlivi scalurili

dalle azioni messi in allo ed in conlinuita con il precedente PAP 2017/2019, avendo

Ie

voci di adeguamento delle azioni positive, con quanto in precedenza formulate dallo Slesso CUG,
con il presente
votazione

si conviene che non essendoci allre modifiche da

a

di

a maggioranza assoiula. il CUG esprime parere favorevole e approva il "Piano
ioni Positive 2018/2020" della Citta Metropolitana di

,
Contestualmente la Consigliera di Parita

questa Amministrazione, avv.

Sanseverino,

presente nella seduta,

in forza daJl'art. 48

pari

del II apri Ie 2006, "Cod ice

D.Lgs. I

opportunita tra uomo e donna".
rela::ione (lnno JO/7 sulla silliazione del pers{)nale de/l'Amminislraziol1c. ill f(jf'::a de/I'arl,
rigllardul1le I'alil/arione dei principi di pari opp/lrlll~i/(i. bel/esse!'e
10 c1ell'ego/ulnel1ll! per ilfim;;iol1wnenlo de/
OI:fl;lIni::::alil'o if di conlraslo aile discrimina:ioni ed ulle I'iolen:::e mora/i e psic%giche nei luoghi di h/\'oro-mobbil1g ",

cue.

II Prcsicjcnle in w.:eordo con tulli i eomponenli del CUG. precede alia letlura della relazione anno 2017. I'cdalla
Ua 4ucslO CUI!" sulla siluazionc del pcrsonalc dcll'Amministrazionc, in forza dell'an, 10

pI: r i I

del

riguardante I'auuazione dei principi di pari opporlUnita, hcnesscre organizzalivn e di ..:Onlrasto

funzionamcnlo del

alit.: discriminazioni cd aile violenze morali e psicoiogichc nci luoghi di lavow-mohhing.

Tuui i

del CUG approvano.

~"-!..!.~:""""~J "I'orie

cd even/liaN"

Si prcndc aHo del wrbalc n. 4 de! 12.02.2018 che saralrasmesso anchc Iramite posta cit:monica ai compom:nti
del CUG.

La Consigliera di Parita di questa Amministrazionl!. avv, Stella Sanseverino, iIIuslra Ie principali funzioni del
Comilato Unico di Garanzia che hanno caratlt:re propositivo. consultivo e di veri fica proponendo evenluali momcnli di
inconlro e di confronto non solo con Ie strutture dell"Enle rna, anche con i CUG di altri Enti Locali, nell'ottica dello
S(.;amhio di buolle pratiche,

'ottica dell'effettiva attivazione di un "punto

avv. Nunzia Positano,

11

d'ascolto" (obietlivo 5 azione lett. e) presso la sede

componenti a ricoprire tale incarico

chiede la disponibilila ai
~1"'<:llJ di Stefano

e daHa Sig.ra

la

Palazzo dena Citta Metropolitana

viene data dal dott.

PetruzzeJlis.

dei punti all

'1)2)e3)

presente sed uta del

tolta aile ore 18,35.
LeItO, approvato e sottoscritto,
COnSlgliera di Pari

f.f.

Bari.

verbalizzanJw
Scavo (~netta
l)A,~~\.9-

la seduta e

V

\(~ ~~ : ~
~"t"'~01
~~v
~J/!( . ~'"

,"\ ~.;,

CITTA' METROPOLITANA DI BAR!
COMITATO UNICO DI GARANZIA
Verbale della seduta del 301101 2018 nO 6
II ~orn~ 30/10/2018 alle. ore 15.30 pres so Ia stanza riunioni "Pianificazione Strategica" ubicata al
pnmo plano dell' Ente, via Spalato n. 19 si e riunito it Comitato Unico di Garanzia, con carattere di
urge~, con~ocato con nota PG 0125081 del 24/10/2018 dal Presidente, avv. Nunzia Positano,
per dlscutere II seguente o.d.g.:
I) esame ed approvazione bozza Piano triennale di Azioni Positive 2019/2021 per Ia
realizzazione di pari opportunita di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne'
2) redazione relazione di fine mandato Comitato Unico di Garanzia anni 201412018'
'
3) varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sono presenti i Sigg. componenti designati dall' AmministraZione di questo Ente e dalle
organizzazioni sindacaIi:
II Presidente:
avv.
Nunzia Positano
Effettivo CGIL: dott.ssa Magenta Maria Grazia
Effettivo CISL: Sig.ra
Petruzzellis Maria Lucia
Effettivo UIL:
dott.ssa Cotti Patrizia
Effettivo CMB: dott.ssa Giuliani Daniela
Effettivo CMB: dott.
De Marino Francesco
Effettivo CMB: dott.
Lomumo Francesco
Effettivo CMB: dott.ssa Scavo Simonetta
Supplente CSA: dott. ssa Ottavia Porcelli

Sono assenti i Sigg.: Effettivo CMB: dott. Di Stefano Angelo e la Consigliera di Pari til
dell' Ente, avv. Stella Sanseverino.
Constatata Ia presenza del numero legale degli aventi diritto, il Presidente, avv. Nunzia
Positano apre i lavori aIle ore 15,35 argomentando il seguente o.d.g.:
1) esame ed approvazione bozza Piano triennale di Azioni Positive 201912021 per la

realizzazlone di pari opportunita di lavoro e nellavoro tra uomini e donne;
Prende la parola il Presidente, l' avv. Nunzia Positano, comunicando che la bozza del PAP
Triennale

2019/2021

e stata

aggiornata con analisi dell'organico di questo Ente aHa data del

15.10.2018, giusta nota PG 122527 del 18.10.2018 del Servizio Risorse Umane -Sicurezza del
Lavoro.
1

Pertanto, viene distribuita a tutti i presenti una copia aggiomata delJa bozza del PAP
triennale 201912021.
II Presidente passa alia lettura del PAP Triennale 2019/2021 pun to per punto, esplicitando
gli obiettivi e Ie azioni che si dovranno realizzare con la sinergia di tutti i Servizi del nostro Ente.
In merito alI' obiettivo 6 relativamente ai benefici per i dipendenti al punta 6) "WELFARE

INTEGRATIVO"

estata aggiunta la lettera f) "previsioni di agevolazioni

fiscali per abbonamenti

annuali relativi al trasporto urbano ed extra urbano che comportano un utilizzo continuo del mezzo
di trasporto da parte dei dipendenti", in virtU della richiesta di alcuni dipendenti trasmessa con e
mail del 17.10.2018 contenente Ie istanze di numerosi colleghi pendolari della Cittil Metropolitana
di Bari.
I componenti del Comitato condividono tutti gli obiettivi e Ie azioni del nuovo Piano
TriennaJe di Azioni Positive 2019/2021 nella lotalita del testo con I' integrazione presentata dal
dott. Francesco De Martino, di cui aJl'obiettivo 6 "Welfare integrativo" lettera t).
Ogni componente del CUG e il Presidente, avv. Nunzia Positano, presenti nella seduta,
avendo valutato la bozza del Piano Triennale di Azioni Positive 201912021 aJ fine di perseguire gli
obiettivi scaturiti dalle azioni messi in atto ed in continuita con il precedente PAP 201812020, con it
presente verbale si conviene che non essendoci altre modifiche da segnalare, a seguito di votazione
espressa a maggioranza assoluta, il CUG appro va il "Piano Triennale Azioni Positive 2019/2021"
della Citta Metropolitana di Bari.
In forza dall'art. 48 del D.Lgs. 198 del 11 aprile 2006, "Codice delle pari opportunita tra
uomo e donna", con sollecitudine, si dovril chiedere il parere alia Consigliera di Paritil della Cittil
Metropolitana di Bari.
Si passa al punto 2) "redaz;one relazione d; fine mandato Com;tato Unico di Garanzia ann;
2014/2018.
Ad ogni buon conto, il Comitato Unico di Garanzia che e stato istituito i1 10.11.2014 con
detenninazionen. 8110 del Servizio Affari Generali, IstituzionaJi, Contratti e Gestione del
Personale di questa Ente, con rammarico prende atto che il proprio mandato in forza della
suindicata detenninazione scade il 09.11.2018.
Pertanto, viene stilata una relazione di fine mandato del Comitato Unico di Garanzia per gli anni
2014/2018 che viene Ietta, approvata, condivisa e finnata da tutti i presenti convocati in data
odiema.
2

#

Re1ativamente al Punto 3)varie ed eventuali: il Presidente conclude che il nuovo CUG della Cittil
Metropolitana di Bari affinche assolva Ie funzioni propositive, consultive e di verifica sue proprie
ribadendo che e necessario, preliminarmente, identificare una sede del CUG presso il Palazzo della
Citta Metropolitana di Bari per delineare in sinergia e definitivamente fissare il flusso informativo
tra }' Amrninistrazione, i Servizi ed il Comitato stesso sui temi e gli argomenti di competenza di
quest'ultimo.
Si prende atto che il presente verbale sara trasmesso anche tramite posta elettronica ai
componenti del CUG.
Dopo la trattazione dei punti all'o.d.g.: l) 2) e 3) della presente seduta del CUG la seduta e
tolta alle ore 16,50.
Letto, approvato e sottoscritto.

d

:ssa Scavo ,si,mone
WV~\.l/
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