REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Comitato Unico di Garanzia - ARPAS

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 30.11.2018

Oggetto:

Affidamento incarico ed impegno di spesa per la stampa di una brochure
esplicativa del linguaggio di genere negli atti della Pubblica Amministrazione
realizzata dal Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS.

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;

VISTO

il Regolamento Generale e di organizzazione – gennaio 2015 dell’ARPAS;

VISTO

il Dettaglio organizzativo – giugno 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, è
stato costituito, con le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS n. 62 del 29
maggio 2015, n. 76 del 30 giugno 2015, n. 55 del 21 giugno 2016, n. 136 del 15
febbraio 2018 e n. 1201 del 13 settembre 2018, 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);

CONSIDERATO

che con le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS n. 62 del 29 maggio
2015 e n. 76 del 30 giugno 2015 sono state assegnate le funzioni di Presidente del
CUG-ARPAS;

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 del 20 novembre con la quale la Presidente del CUG-ARPAS
convoca la quinta riunione del 2018 del CUG-ARPAS;

CONSIDERATO

che i/le Componenti del CUG-ARPAS, nel corso della suddetta riunione hanno
deliberato di affidare il servizio di stampa della brochure esplicativa del linguaggio di
genere negli atti della Pubblica Amministrazione, in formato A4, pieghevole, realizzata
dal Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS, in ottemperanza a quanto previsto
nell’Area di intervento 3 – Azione 3.1 del documento “Azioni positive in materia di pari
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Direzione Generale

opportunità – Piano Triennale 2018 – 2020 – Proposte CUG”, approvato con
Deliberazione CUG n. 2/2018;
CONSIDERATO

congruo il preventivo fornito dalla Società Tipografia Cella, n. 505 del 27.11.2018, per
la stampa di n. 500 brochures esplicative pieghevoli a colori f.to A4;

PRESO ATTO

che l’importo, pari a € 244,00 (euro duecentoquarantaquattro/00), comprensivo di IVA,
trova copertura nel budget assegnato relativamente al capitolo di spesa SC01.1008
(Comitato Unico di Garanzia) del bilancio in corso;
DELIBERA

1.

di approvare l’affidamento del servizio di stampa della brochure esplicativa del linguaggio di genere
negli atti della Pubblica Amministrazione, realizzata dal Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS;

2.

di richiedere al Direttore Generale dell’ARPAS di adottare apposita Determinazione per:
-

affidare il servizio di stampa di n. 500 brochures esplicative pieghevoli a colori f.to A4 alla
Tipografia Cella snc – Viale Sant’Avendrace 211 – 09122 Cagliari, Partita IVA n.
01379140922;

-

impegnare la somma di € 244,00 (euro duecentoquarantaquattro/00), comprensiva di IVA, sul
Capitolo SC01.1008 (Comitato Unico di Garanzia) a favore della Tipografia Cella snc – Viale
Sant’Avendrace 211 – 09122 Cagliari

La presente Deliberazione è trasmessa al Direttore Generale dell’ARPAS per i seguiti di competenza e
per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ARPAS.
La Segretaria

La Presidente

Alessia Rattu

Maria Bonaria Marina Corrias
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