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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31.01.2020  

Oggetto: Comitato Unico di Garanzia (CUG) per il quadriennio 2019-2023: presa d’atto composi-

zione e nomina Segretari*. 

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. 62/2015, e 

ss.mm.ii., e n. 15/2020 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); 

CONSIDERATO  che con la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 12/2020 e 45/2020 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; 

VISTO  il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS e più in 

particolare l’art. 4, che dispone che il CUG-ARPAS, dalla data di primo insediamento duri 

in carica quattro anni, che i/le Componenti continuino ad esercitare le funzioni in regime 

di prorogatio fino alla nomina del nuovo CUG-ARPAS e che gli/le stess* possano essere 

rinominat* una sola volta; 

PRESO ATTO che il predetto organismo è scaduto improrogabilmente il 30 novembre 2019; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 12 del 15.01.2020 è stato nominato il Comitato Unico di 

Garanzia per il quadriennio 2019-2023, con l’assegnazione delle funzioni di Presidente 

alla componente effettiva Ivana Dettori;  

CONSIDERATO altresì, che con Determinazione n. 45 del 15.01.2020 è stata integrata la composizione 

del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2019-2023, con la nomina del 

componente effettivo Corrado Corrias; 
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VISTA  la comunicazione del 23.01.2020 con la quale, è convocata la prima riunione dell’anno 

2020 del CUG-ARPAS per il giorno 31.01.2020; 

DELIBERA 

Di prendere atto della nomina del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2019-2023, che alla data 

odierna risulta composto nel modo seguente: 

n Cognome Nome Ruolo OO.SS. - Amministrazione 

1 Anedda Rosina  Componente effettiva UIL FLP 

3 Casula Maria Ignazia Componente effettiva ARPAS 

4 Copez Cristina Componente supplente UIL FLP 

5 Corrias Corrado Componente effettivo ARPAS 

7 Dettori Ivana Componente effettiva ARPAS 

6 Fanari Elsa  Componente effettiva FG CGIL 

7 Porceddu Massimo  Componente effettivo FSI-USAE 

8 Rattu Alessia Componente effettiva ARPAS 

9 Rocchigiani Luigi Componente effettivo ARPAS 

10 Sanna Gianluca Componente effettivo CISL FP 

Di nominare la componente effettiva Alessia Rattu Segretaria del Comitato Unico di Garanzia, votata 

all’unanimità nella riunione di primo insediamento in data odierna.  

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 Ivana Dettori 
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