Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1917 del 17/07/2013

Dirigente:

DOTT. DAVID HARRIS

Settore:

DIREZIONE GENERALE

Oggetto:
NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI
RELAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.195 del 3/7/2013 con la quale sono state adottate le linee
di indirizzo per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato
C.U.G, che come previsto dall'art. 57 del Dlgs 165/2001, modificato dall'art.21 L.183/2010,
sostituisce in un solo organismo i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing;
DATO ATTO che le linee di indirizzo sopra citate demandano la nomina del C.U.G al Direttore
Generale;
CONSIDERATO che in questa fase di prima attuazione, nel rispetto appunto della suindicata
normativa e in considerazione dell'attinenza di funzioni e finalità tra Comitato Unico di Garanzia e
Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, la Giunta Comunale ha indicato che i componenti
di parte pubblica del C.U.G possano essere quelli a suo tempo individuati con provvedimento del
Direttore Generale del 18.04.2006;
DATO ATTO che tra i componenti del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, a suo
tempo individuati con il citato provvedimento, un componente effettivo non è più in servizio e un
componente supplente ha comunicato la indisponibilità all'incarico a far parte del C.U.G.;
RITENUTO opportuno procedere alla sostituzione di un membro effettivo in quanto attualmente
non più in servizio, assegnando la titolarità ad uno dei componenti supplenti;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione e nomina di due componenti supplenti
individuandoli uno tra il personale della dirigenza e uno del personale non dirigente;
DATO ATTO che le OO.SS hanno indicato i nominativi dei componenti di parte sindacale;
DATO ATTO che la presidenza del C.U.G. è attribuita al Dirigente del Settore Organizzazione e
Gestione Risorse Umane, valutata la specifica funzione e competenza;
DATO ATTO che i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e possono essere
rinnovati una sola volta;
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DATO ATTO che il Settore Organizzazione e gestione Risorse Umane, così come previsto nella
citata deliberazione di Giunta, fornirà il supporto segretariale alle funzioni del nuovo Comitato;
DETERMINA

La nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e della
direttiva 4/3/2011 del Ministro per la Pubblica Istruzione e l'Innovazione e del Ministro delle Pari
Opportunità, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di
personale appartenente all'area della dirigenza e non dirigenza, nei seguenti componenti:
per la parte pubblica:

Componenti titolari:

Componenti supplenti:

Giuseppina Soddu (presidente)

Chiara Salis

Mario Mura

Roberto Campus

Barbara Fozza

Carmen Aroni

Michele Salis

Cristina Cherchi

per la parte sindacale:
Componenti titolari:

Componenti supplenti:

Paolo Dettori

CGIL – FP

Maria Serena Pisanu

Marcello Casula

CSA

Marianna Sechi

Alberto Arru

UIL – F.P.L.

Gianfranco Olmeo

Tina Baldino

CISL

Daniela Solinas

Le funzioni di supporto segretariale al C.U.G. verranno svolte dal Settore Organizzazione e Gestione Risorse
Umane.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Al __/__/____
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Firma dell’estensore

Firma del Dirigente

.
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