Direzione Generale
Determinazione n. 1045/2021 del 08-07-2021
____________

OGGETTO: NOMINA DELLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA DELL'ARPAS - BIENNIO 2021-2022

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08.10.2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13.10.2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore generale dell’ARPAS per tre anni;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’articolo 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato
costituito, con la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 62 del 29 maggio 2015 e
ss.mm.ii., il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni dell’ARPAS (di seguito CUG-ARPAS);
VISTO il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021-2023,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 615/2021 del 23.04.2021;
VISTO altresì il Codice di Condotta per la protezione della dignità delle persone, la valorizzazione del
benessere, per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 16/2019 del 15.01.2019, ed in particolare gli Articoli 8 e 9 che stabiliscono le
modalità di individuazione, i requisiti e le funzioni del/della Consigliere/a di Fiducia;
RICHIAMATA la DDG n. 23/2019 del 15.01.2019 con la quale venne nominata la consigliera di
fiducia dell’ARPAS in attuazione delle disposizioni di cui sopra e ad esito di una ricognizione interna
effettuata in collaborazione con il CUG;
VISTA la relazione della consigliera di fiducia uscente di consuntivo delle attività svolte nell’esercizio
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delle proprie funzioni dalla quale emerge fra le altre, la necessità di rafforzare il ruolo anche attraverso
la comunicazione interna volta a colmare la scarsa conoscenza delle funzioni e prerogative anche in
relazione ad altri organismi interni quali il CUG o Servizio Prevenzione Protezione;
RITENUTO necessario, anche in tale prospettiva, garantire continuità nell’espletamento delle funzioni
almeno per un ulteriore biennio;
PRESO ATTO che la Dott.ssa Maria Delfina Pintus ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico
per un ulteriore biennio nel corso del quale saranno messe in campo azioni mirate al rafforzamento di
tale figura in Agenzia anche sulla base delle considerazioni di cui sopra;
RITENUTO di dover quindi dare corso a quanto richiesto;
DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;
DETERMINA
1. di nominare la Dott.ssa Maria Delfina Pintus, Funzionario Tecnico dell’Agenzia, Consigliera
di Fiducia dell’ARPAS.
2. di mandare la presente Determinazione al Servizio Supporti Direzionali ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale interno dell’Agenzia, dando evidenza dei contenuti
della medesima.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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