DELIBERAZIONE N. 1 del 01.03.2022
Oggetto:

Dimissioni e nomina Segretari* CUG.

VISTA

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante Linee
guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

VISTI

il Regolamento Generale e di Organizzazione 2015 dell’ARPAS;

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,
con Determinazione del Direttore generale ARPAS n. 62 del 29 maggio 2015 e
ss.mm.ii. è stato costituito e nominato 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) per il quadriennio 2015-2019 e che, con
Determinazione del Direttore generale ARPAS n. 12 del 15.01.2020 è stato nominato
il CUG ARPAS per il quadriennio 2019-2023;

CONSIDERATO

che, con Determinazione del Direttore generale n. 12/2020 sono state assegnate le
funzioni di Presidente del CUG ARPAS e che con le Determinazioni del Direttore
generale dell’ARPAS n. 45/2021, 349/2021, 480/2021 e 882/2021 è stata integrata la
composizione del medesimo CUG;

CONSIDERATO

che, ai sensi del paragrafo 3.1.1. della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011, il Comitato Unico di Garanzia si intende costituito e può
operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti;

CONSIDERATO

che, ai sensi del paragrafo 3.1.1. della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011, il Comitato Unico di Garanzia è unico ed esplica le proprie
attività nei confronti di tutto il personale dell’ARPAS;

VISTA

la comunicazione via e-mail in data 21.02.2022 con la quale la Componente effettiva
Alessia Rattu, nominata dall’Amministrazione ARPAS, rassegna le proprie dimissioni
dall’incarico di Segretaria del CUG;

VISTA

la comunicazione via e-mail del 25.02.2022 con la quale viene convocata la riunione
del CUG per il giorno 01.03.2022;

CONSIDERATO

che, il comma 2.g) dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Comitato
Unico di Garanzia dell’ARPAS prevede che il/la Presidente, sentito il CUG-ARPAS,
assegni le funzioni di Segretario/a ad una/un Componente;

CONSIDERATO

che, nel corso della riunione del 01.03.2022 la Presidente CUG, in osservanza a
quanto previsto dal comma 2.g) dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del
Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS, la Presidente ha avviato un giro di
consultazione tra i presenti, in esito alla quale il componente supplente Alberto
Fadda, nominato dall’Amministrazione ARPAS, ha offerto la propria disponibilità a
svolgere le funzioni di Segretario del CUG-ARPAS, richiedendo però opportuno
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affiancamento da parte di tutti i componenti nell’espletamento di tale mandato;
CONSIDERATO

altresì, che la Presidente ha proposto ai/alle Componenti CUG presenti alla riunione
la assegnazione delle funzioni di Segretario del CUG al componente Alberto Fadda nei
termini e condizioni da Egli proposte ed il Comitato all’unanimità ha accettato la
proposta;
DELIBERA

di approvare all’unanimità l’assegnazione delle funzioni di Segretario del CUG-ARPAS al componente
supplente Alberto Fadda, nominato dall’Amministrazione ARPAS, garantendo a quest’ultimo opportuno
affiancamento da parte di tutte/i i/le componenti nell’espletamento di tale mandato.
La presente Deliberazione è trasmessa al Direttore Generale dell’ARPAS per le successive valutazioni di
competenza, ed al Servizio Supporti Direzionali per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ARPAS.
La Segretaria
Alessia Rattu
RATTU ALESSIA
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La Presidente
Ivana Dettori
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