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DELIBERAZIONE N. 1  DEL 29.03.2019 

Oggetto: Presa d’atto della nomina della Consigliera di Fiducia 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; 

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 la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 62 del 29 maggio 2015, e 

con le successive Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS 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, è stato costituito 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; 

ATTESO che, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano delle Azioni Positive in materia di 

pari opportunità per il triennio 2018-2020, approvato con Determinazione del 

Direttore Generale n. 647/2018 del 21.05.2018 e nel 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, il CUG ARPAS, nel mese di Novembre 2018, 

avviava una ricognizione interna per verificare la presenza di una figura idonea a 

ricoprire l’incarico di Consigliere/a di Fiducia dell’ARPAS e verificarne eventualmente 

la disponibilità; 

CONSIDERATO che, in esito alla ricognizione effettuata nel mese di Novembre 2018, il CUG ARPAS, 

valutati i requisiti della Dott.ssa Maria Delfina Pintus, Funzionario Tecnico 

dell’Agenzia, ed accertata la disponibilità della medesima a ricoprire l’incarico, ne 

proponeva al Direttore Generale la nomina, come Consigliera di Fiducia dell’ARPAS, 

con nota prot. 28/P/2018; 



 
 
 

Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS 
Deliberazione n. 2  del 29.03.2019 - Oggetto: Presa d’atto della nomina della Consigliera di Fiducia dell’ARPAS. 

cug@arpa.sardegna.it 
codice attività: V.2.4.1.1 2/2 

CONSIDERATO  che il Direttore Generale, sentito anche il parere positivo della Direttrice dell’Area 

Amministrativa e del Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica, con Determinazione n. 

23/2019 del 15.01.2019 ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Maria Delfina 

Pintus, Funzionario Tecnico dell’Agenzia, quale Consigliera di Fiducia dell’ARPAS; 

DELIBERA 

di prendere atto della nomina della Dott.ssa Maria Delfina Pintus, Funzionario Tecnico dell’Agenzia, 

quale Consigliera di fiducia dell’ARPAS a far data dal 15.01.2019. 

La presente Deliberazione è trasmessa al Direttore Generale dell’ARPAS per la pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’ARPAS. 

 

 La Segretaria La Presidente 

 f.to Alessia Rattu f.to Maria Bonaria Marina Corrias 

 


