DELIBERAZIONE N. 4 DEL 15.11.2019
Oggetto:

Formazione CUG – Seminario rivolto al personale dell’ARPA Sardegna: affidamento
incarico di docenza ed impegno di spesa.

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, n.
76/2015, n. 55/2016, n. 136/2018, n. 1201 2018 e n. 1326/2019, 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 dell’8 novembre con la quale la Presidente del CUG-ARPAS convoca la
quinta riunione del 2019 del CUG-ARPAS;

CONSIDERATO

che i/le Componenti del CUG-ARPAS, nel corso della quinta riunione hanno approvato
l’organizzazione di un seminario di formazione obbligatoria sul benessere organizzativo
finalizzato alla riduzione del rischio stress lavoro correlato, già ampiamente discusso nel
corso della precedente riunione e rivolto al tutto il personale dell’Agenzia, che avrà
inizio nel mese di dicembre 2019;

VALUTATI

i titoli e l’esperienza in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni,
nonché la disponibilità manifestata dalla prof.ssa Margherita Perra, docente
dell’Università di Cagliari;

CONSIDERATO

che alla docente verrà riconosciuto un compenso di € 2.000 (euro duemila/00),
omnicomprensivo ed al lordo degli oneri di legge, per l’attività di docenza che verrà
erogata dalla medesima e/o da persona da essa delegata;
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PRESO ATTO

che l’importo complessivo pari a € 2.000 (euro duemila/00), omnicomprensivo ed al
lordo degli oneri di legge, 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’organizzazione di un seminario di formazione obbligatoria sul benessere organizzativo
finalizzato alla riduzione del rischio stress lavoro correlato, rivolto a tutto il personale dell’Agenzia,
che avrà inizio nel mese di dicembre 2019;

2.

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

affidare l’incarico di docenza sul benessere organizzativo finalizzato alla riduzione del rischio
stress lavoro correlato alla Prof.ssa Sabrina Perra, docente dell’Università di Cagliari, esperta in
materia;

-

impegnare la somma di complessivi € 2.000 (euro duemila/00), sul Capitolo SC01.1008
(Comitato Unico di Garanzia) quale compenso omnicomprensivo ed al lordo degli oneri di legge
a favore della Prof.ssa Sabrina Perra, per l’attività di docenza che verrà erogata dalla medesima
e/o da persona da essa delegata.

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