CITTA' METROPOLITANA DI BARI
COMITATO UNICO DI GARANZIA

Verbale della seduta del 01 Marzo 2021 nO 3

Il giorno 01 marzo 2021, aIle ore 10,00, in videoconferenza, si

e svolto

l'incontro con i

componenti del Comitato Unico di Garanzia convocato con nota PG 13575 del 15.02.2021
dal Presidente, avv. Francesco Lombardo, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Aggiornamento ed approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2021/2023

per la

realizzazione di pari opportuniUt di lavoro e nellavoro tra uomini e donne.
2.

Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg. componenti effettivi designati dall' Amministrazione di questo Ente e
dalle organizzazioni sindacali:
Presidente avv. Francesco Lombardo, Effettivo CGIL: dott.ssa Fella Federica, effettivo CSA:
dott. Di Stefano Angelo, effettivo CISL Sig.ra Maria Lucia Petruzzellis, effettivo CMB: dott.ssa
Giuliani Daniela, effettivo CMB: dott. Lomurno Francesco, effettivo CMB: dott.ssa

Scavo

Simonetta.
Sono assenti i sigg.:
Effettivo UIL: Cotti Patrizia (comunicazione pervenuta il26.02.2021)-Effettivo CMB: De Martino
Francesco.
Partecipa alIa seduta la Consigliera di Parita dell 'Ente avv. Stella Sanseverino.
In data 24.02.2021 tramite posta elettronica

e stata inviata dal Servizio Welfare una bozza

del Piano triennale Azioni Positive 202112023 a tutti i componenti effettivi/supplenti del CUG e
alla Consigliera di Parita dell 'Ente.
Constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, it Presidente avv. Francesco
Lombardo, dichiara la riunione validamente costituita ed apre la seduta argomentando il primo
punto all'ordine del giorno.

1) o.d.g.: aggiornarnento ed approvazione Piano Triennale di Azioni Positive 202112023 per la
realizzazione di pari opportunita di lavoro e nellavoro tra uomini e donne.
II Presidente precisa che la bozza del PAP 202112023

e stata

predisposta dal Servizio

Welfare Controllo dei Fenomeni Discriminatorie aggiornata con l'analisi dell'organico del
personale dell'Ente alIa data del 31.12.2020 giusta nota PG 14496 del 17.02.2021 del Servizio
Risorse Umane-Sicurezza Lavoro.
In relazione al PAP 202012022 si registra una diminuzione del personale di n. 27 unita in
organico e anche per l'anno 2021 subira una diminuzione per il pensionarnento di molti
dipendenti.
La nostra Amministrazione ha adottato il Regolamento temporaneo per I' adozione dellavoro
agile per it personale in servizio presso questa CMB quale misura di contrasto all'emergenza
sanitaria Covid-19.
A tale proposito la Consigliera di Parita riferisce che in data 05.03.2021 sara presentato un
progetto e stipulato un accordo tra la Regione PuglialUniversita degli Studi di Bari/Ispettorato del
Lavoro per tutelare e monitorare 10 smart working di tutti i lavoratori pubblici.
Inoltre, tutti i componenti decidono che il CUG dell'Ente aderisca alla "Rete Nazionale dei
Comitati Unici di Garanzia".
Dopo arnpia analisi delle azioni e missioni del PAP triennale 2021/2023 it Presidente, avv.
Francesco Lombardo, procede alla votazione per l'approvazione del Piano Triennale Azioni
Positive 202112023 e con voto palese e a maggioranza assoluta it PAP viene approvato da tutti
componenti presenti.
La Consigliera di Parita, avv. Stella Sanseverino, esprime parere favorevole ai sensi
deWart. 48 del D.Lgs. 19812006.
Per favorire il dialogo e la progettazione comune tra piiI amministrazioni con l'intento di
valorizzare il ruolo che i Comitati Unici di Garanzia possono avere per prevenire e contrastare
ogni forma di discriminazione tutti i presenti decidono di aderire formalmente alIa "Rete
Nazionale dei CUG".
Si passa al punto 2) o.d.g.: varie ed eventuali.
Prende la parola it dott. Angelo di Stefano proponendo la rivisitazione del regolarnento
del CUG aHa luce della Direttiva 26 giugno 2019, n. 2 "Misure per promuovere Ie pari
opportunita e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" .
I componenti presenti prendono atto che nella prossima convocazione del Cug sara
aggiornato il regolarnento del Comitato Unico di Garanzia.

Dopo la trattazione dei punti all'o.d.g. viene stabilito che la prossima riunione del
saraperil giomo 19.03.2021.
La seduta e tolta aIle ore 11,30.
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