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Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS 
cug@arpa.sardegna.it 
codice attività: V.2.4.1.1 

DELIBERAZIONE N. 1  DEL 01.02.2021 

Oggetto: Approvazione del Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 – Proposte 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 del 15.01.2020 sono state 

assegnate le funzioni di Presidente del CUG ARPAS e che con Determinazione del 

Direttore generale dell’ARPAS n. 45 del 23.01.2020 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; 

CONSIDERATO  che, il punto 3.6 della Direttiva n. 2/2019 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione prevede che il CUG eserciti compiti propositivi, consultivi e di 

verifica, e che nell’ambito della sua funzione propositiva rivesta particolare 

importanza la predisposizione di Piani di Azioni Positive; 

CONSIDERATO  che i/le Componenti del CUG ARPAS riuniti in videoconferenza in data 01.02.2021 

hanno votato all’unanimità l’approvazione del documento Piano di Azioni Positive per 

il triennio 2021-2023 – Proposte CUG  

DELIBERA 

l’approvazione del documento Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 – Proposte CUG, allegato 

alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, votato all’unanimità dai/dalle 

Componenti del CUG-ARPAS, presenti alla riunione del 01.02.2021. 
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La presente Deliberazione è trasmessa al Direttore Generale dell’ARPAS per le successive valutazioni di 

competenza, nell’eventualità che codesta Amministrazione ritenesse di adottarlo integralmente senza 

alcuna modifica si ritiene espresso positivamente il parere del CUG, ed al Servizio Supporti Direzionali 

per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ARPAS. 

 

 La Segretaria La Presidente 

 Alessia Rattu Ivana Dettori 
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Premessa 

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (di seguito ARPAS) nel mese di maggio 

2015 ha attivato il Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n. 165 testo vigente e dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, con l’intento di perseguire una specifica 

prescrizione normativa, ma convinta della sua valenza culturale e ritenendolo utile strumento per 

l’applicazione delle pari opportunità fra uomini e donne, lavoratrici e lavoratori, anche per favorire la 

conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. 

 

L’attività di programmazione per il triennio 2021-2023 tiene conto in via principale degli ultimi interventi 

normativi che hanno rivisto, rafforzandolo, il ruolo dei CUG in seno alle amministrazioni di appartenenza. Da 

ultimo, la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario 

delegato alle pari opportunità, con cui vengono definite nuove “Linee di indirizzo” di orientamento per le 

pubbliche amministrazioni in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi del Decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione 

All'interno dell'attività propositiva assegnata al CUG è stato elaborato per la Direzione Generale il seguente 

Piano delle Azioni Positive (di seguito PAP) per il triennio 2021-2023. In questo contesto il CUG ha inteso, in 

continuità con il PAP 2018-2020 da cui mutua attività e azioni ritenute ancora valide o non completamente 

esaurite, proporre il PAP che compenetri le esigenze di miglioramento e promozione dell’Agenzia e del 

personale, con le novità istituzionali, tecniche e scientifiche, che si sono sviluppate nel frattempo con 

particolare riferimento all'evoluzione dei nuovi strumenti di gestione del lavoro. 

Per questo il PAP proposto è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all’interno 

del contesto organizzativo e di lavoro. Esso esplica chiaramente gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi e le risorse 

necessarie per realizzare progetti mirati a valorizzare il personale, a favorire la conciliazione tra tempi di vita 

e di lavoro, a promuovere la diffusione di una corretta informazione sui diritti delle/dei lavoratrici/lavoratori 

e la salvaguardia della dignità personale, a riequilibrare eventuali situazioni di disequità attraverso 

l’attuazione di politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane volte a promuovere la qualità del lavoro, 

lo sviluppo e la valorizzazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici. 

 

Il CUG ARPAS collabora con la rete CUG Ambiente che rappresenta i Comitati Unici di Garanzia nel SNPA ed è 

a sua volta, parte della Rete nazionale che riunisce i Comitati Unici di Garanzia delle amministrazioni 

pubbliche. 

Secondo la vigente normativa, i Piano triennali di Azioni Positive si collocano tra gli atti di competenza degli 

Organi di vertice delle singole amministrazioni pubbliche, mentre spetta ai/alle dirigenti il compito di adottare 

gli atti ed i provvedimenti attuativi dei Piani. 
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Quadro normativo di riferimento. 

 

 Le “azioni positive”, introdotte dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la 

realizzazione della parità uomo donna nel lavoro” e ora disciplinate dagli artt. 44 e ss. del D.lgs. 11 

aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità). 

 Il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196, recante “Disciplina delle attività delle consigliere e consiglieri di parità 

e disposizioni in materia di azioni positive”. 

 Il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, attualmente contenuto nel d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 che, all’art. 6, dispone “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per 

assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, 

e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del 

comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.” 

 Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, conosciuto come “Testo Unico del Pubblico Impiego”, art. 1, comma 

1 – art. 7, comma 1 – art. 57, comma 1, comma 2. 

 Il d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della 

L. 28 novembre 2005, n. 246” che riprende e coordina, in un testo unico, la normativa di riferimento 

stabilendo all’art. 48 che ciascuna Pubblica Amministrazione, predisponga un Piano di azioni positive 

volto ad “assicurare […] la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 

pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne” prevedendo, inoltre, azioni che favoriscano 

il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche. Tali piani hanno 

durata triennale. Il medesimo decreto, all’art. 42 “Adozione e finalità delle azioni positive”, specifica 

inoltre la nozione giuridica di “azioni positive” come misure speciali e temporanee dirette a rimuovere 

ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità nel lavoro. 

 Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell’introdurre il ciclo di gestione della 

performance richiama i principi espressi dalla normativa in tema di pari opportunità, prevedendo 

inoltre che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerna, tra l’altro, 

anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato Lavoro”) con l’art. 21 è intervenuto in tema di pari 

opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle P.A. apportando modifiche 

rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e introducendo, ex novo, nell’art. 57, 

l’obbligo giuridico per le pubbliche amministrazioni di garantire l’assenza di ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, non solo relativa al genere, ma anche all’età, all'orientamento 

sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nonché di garantire un 

ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. 

 Il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di 

lavoro in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale sono 

state introdotte, tra l’altro, misure volte alla tutela della maternità rendendo più flessibile la fruizione 
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dei congedi parentali, favorendo le opportunità di conciliazione tra la generalità dei lavoratori e, in 

particolare, delle lavoratrici. 

 Il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, che ha introdotto l’art. 38 septies, “Bilancio di genere” nella legge di 

contabilità e finanza pubblica n. 196/2009. 

 La risoluzione del 13 settembre 2016 del Parlamento Europeo, recante “Creazione di condizioni del 

mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale”, che mira a contribuire 

al conseguimento dei livelli più elevati di parità di genere. 

 La direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, richiamando la direttiva del 

Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, sottolinea come sia importante il ruolo che le 

amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della 

promozione e dell’attuazione dei principi delle pari opportunità e delle valorizzazioni delle differenze 

nelle politiche del personale. 

 La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 che, completando il quadro 

normativo, ha enunciato le Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG. 

 La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017, con la quale sono stati forniti 

indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e le linee guida contenenti 

regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro dei dipendenti. 

 Di recente è intervenuta la direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche". 

 La legge 17 luglio 2020 n. 77 art. 90 che emana “Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile 

(POLA) e indicatori di performance” emanate con Decreto ministeriale del 09 dicembre 2020, che detta 

norme per l’adozione dei Pola a partire dall’anno 2021. 
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Il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità 

 

Il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità dell’ARPAS si inserisce nell’ambito delle iniziative 

promosse dall’Agenzia per dare attuazione normativa vigente in materia, sopra richiamata. 

Il CUG perciò intende proporre un Piano teso a specifiche aree di intervento da cui si sviluppano le azioni 

concrete con diversa durata temporale che possono rivolgersi a tutto il personale dell'Agenzia o a particolari 

funzioni o settori. Altresì, per incrementare e rafforzare le buone pratiche, già efficacemente avviate, 

l’Amministrazione e il CUG, attraverso il PAP, promuovono interventi tesi non solo a superare le disparità di 

genere tra le lavoratrici ed i lavoratori dell’amministrazione, ma anche volti a migliorare il benessere 

organizzativo complessivo ed a sviluppare la cultura di genere e di sostegno alle pari opportunità all’interno 

dell’Agenzia e nella comunità. Le iniziative proposte hanno quindi l’intento generale di: 

 tutelare e promuovere la salute e lo sviluppo del benessere; 

 incrementare la flessibilità e la conciliazione vita-lavoro; 

 migliorare gli ambienti lavorativi; 

 supportare i lavoratori e le lavoratrici a livello di gruppo ed individuale. 

Il CUG propone all’amministrazione l’adozione del Piano.  

Al CUG è demandato il compito di svolgere azioni di verifica sui risultati delle azioni positive individuate, di 

selezionare e dettagliare, sempre secondo le proprie prerogative, le azioni da sviluppare nell’anno di 

programmazione. 

 

Elenco delle azioni positive proposte: 

Area di intervento 1:  Pari opportunità e diritti 

 Azione 1.1 analisi di genere sule forme di lavoro attivate in Agenzia 

 Azione 1.2 adozione del Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) 

 Azione 1.3 favorire il raggiungimento degli obiettivi del PAP 

Area di intervento 2:   Benessere Organizzativo 

 Azione 2.1 analisi in continuo del benessere organizzativo percepito nell’Agenzia, finalizzata alla 

predisposizione ed attuazione di un Piano di miglioramento del benessere organizzativo 

 Azione 2.2 valorizzazione di buone pratiche e di soluzioni organizzative innovative individuate dalle 

singole strutture per migliorare il clima interno e il benessere organizzativo 

 Azione 2.3 favorire la cultura di genere, contro le discriminazioni e rispetto delle diversità 

Area di intervento 3:  Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

 Azione 3.1 redazione di linee guida per l’utilizzo di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere 
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 Azione 3.2 revisione del codice di condotta per la protezione della dignità delle persone, la 

valorizzazione del benessere, per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro 

 Azione 3.3 formazione in materia di medicina di genere 

 Azione 3.4 esame dell’età del personale dell’Agenzia 

 Azione 3.5 analisi periodica, in ottica di genere, dei dati relativi ad eventuali differenziali retributivi, 

all'accesso al lavoro agile, al part-time e agli altri istituti di conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro  

Area di intervento 4:   Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

 Azione 4.1 sostegno al reinserimento lavorativo del personale che rientra in servizio dopo lunga 

assenza 

Area di intervento 5:   Identità del CUG 

 Azione 5.1   potenziare il ruolo e l’azione del CUG 

 

 

Le azioni positive 

 

Area di intervento 1:  Pari opportunità e diritti 

 

Azione 1.1 analisi di genere sulle forme d lavoro attivate in Agenzia. 

Oggetto: studio di fattibilità relativo a nuove modalità spazio-temporali (lavoro agile, tele lavoro, part 

time, particolari articolazioni dell’orario di lavoro…) di svolgimento della prestazione lavorativa 

attraverso un'analisi del contesto interno.  

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: garantire le pari opportunità - non solo di genere - all’interno dell’Agenzia;   

garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo anche in considerazione 

delle nuove modalità di lavoro;  

Tempi di realizzazione: 2023 

Strutture interessate: Servizio Risorse Umane, CUG, Servizio Sistemi informativi. 

 

Azione 1.2 adozione del Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) 

Oggetto: stesura del POLA e sua applicazione 

Destinatar*: tutto il personale 
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Obiettivi: garantire le pari opportunità - non solo di genere - all’interno dell’Agenzia;  

garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere; 

Tempi di realizzazione: annuale 

Strutture interessate: Servizio Risorse Umane, CUG 

 

Azione 1.3: favorire il raggiungimento degli obiettivi del PAP 

Oggetto: inserire le azioni del presente Piano nei Piani di Attività Triennali e annuali dell’Agenzia, integrare 

le politiche aziendali sui temi delle pari opportunità, del benessere organizzativo e della tutela 

contro ogni forma di violenza nell’ambiente di lavoro. 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: favorire la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze;   

garantire supporto al personale in casi di mobbing e soprusi;   

garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;  

Tempi di realizzazione: 2021-2022-2023 

Strutture interessate: Direzione Generale, Ufficio Pianificazione, controllo di gestione e valutazione, CUG 

 

 

Area di intervento 2:   Benessere Organizzativo 

 

Azione 2.1 analisi in continuo del benessere organizzativo percepito nell’Agenzia, finalizzata alla 

predisposizione ed attuazione di un Piano di miglioramento del benessere organizzativo 

Oggetto: proporre nel triennio di vigenza del Piano le dovute indagini sul benessere organizzativo tramite 

somministrazione di apposito questionario, tenendo conto di quanto già realizzato nello scorso 

triennio. Creare occasioni di confronto con altri enti e all'interno del SNPA e/o della rete CUG. Le 

risultanze di tale analisi dovranno essere utilizzate per affinare la valutazione del rischio da stress 

da lavoro correlato ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;  

 valutare suggerimenti del CUG ARPAS per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia 

 sostenere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze, lotta alle discriminazioni 

 indagini e formazione 

Tempi di realizzazione: 2021-2023 

Strutture interessate: Servizio Risorse Umane, Ufficio Sicurezza PP, CUG, Medic* competente 
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Azione 2.2 valorizzazione di buone pratiche e di soluzioni organizzative innovative individuate dalle 

singole strutture per migliorare il clima interno e il benessere organizzativo 

Oggetto: ricognizione di modalità organizzative innovative e di buone pratiche utilizzate nelle varie 

strutture al fine della loro diffusione 

Destinatar*: ARPAS 

Obiettivi: garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;  

formulare suggerimenti per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia. 

Tempi di realizzazione: 2021/2023 

Strutture interessate: CUG, Direzione Generale, Area Tecnico-Scientifica, Area Amministrativa 

 

Azione 2.3 favorire la cultura di genere, contro le discriminazioni e rispetto delle diversità 

Oggetto: creazione di una bacheca virtuale dedicata a* dipendenti nell’ambito della intranet al fine di 

facilitare occasioni di condivisione e scambio che, sebbene estranee all’ambito lavorativo, 

favoriscano il benessere organizzativo e il sentimento di appartenenza. 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi:  garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo; 

Tempi di realizzazione: 2021 

Strutture interessate: CUG, Servizio Servizi Informativi, Servizio Risorse Umane 

 

 

Area di intervento 3:  Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

 

Azione 3.1 redazione di linee guida per l’utilizzo di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere 

Oggetto: favorire l'utilizzo di un linguaggio rispettoso dell'identità genere in tutte le forme di 

comunicazione formale-informale e in tutti gli atti amministrativi. 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: sostenere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze 

Tempi di realizzazione: 2021 

Strutture interessate: CUG, Servizio Risorse umane, Servizio Sistemi informativi, Servizio Supp. direzionali 
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Azione 3.2 revisione del Codice di Condotta per la protezione della dignità delle persone, la valorizzazione 
del benessere, per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro  

Oggetto: revisione del Codice di Condotta proposto dal CUG ed approvato dall’ARPAS nel mese di gennaio 

2019 alla luce degli ultimi interventi normativi 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: garantire supporto al personale in casi di mobbing e soprusi;   

garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo; 

Tempi di realizzazione: 2021-2022 

Strutture interessate: CUG, Direzione Area Amministrativa, Servizio Risorse Umane  

 

Azione 3.3 formazione in materia di medicina di genere 

Oggetto educare al rispetto delle differenze di genere che condizionano lo stato di salute e influenzano il 

benessere organizzativo. 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: sostenere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze 

Tempi di realizzazione: 2021-2023 

Strutture interessate: CUG, Servizio Risorse Umane, Servizio Supporti direzionali, Medic* competente 

 

Azione 3.4 esame dell’età del personale dell’Agenzia 

Oggetto: predisposizione di uno studio: 

a) sulla gestione dell’età nei luoghi di lavoro e la promozione dell’invecchiamento attivo 

attraverso lo studio di buone prassi e di nuovi modelli organizzativi 

b) sulle modalità per valorizzare la trasmissione di competenze delle/dei lavoratrici/tori senior 

con l’obiettivo di aumentare l’efficacia della formazione intergenerazionale 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;  

valutare suggerimenti del CUG ARPAS per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia; 

sostenere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze, lotta alle discriminazioni 

Tempi di realizzazione: 2021-2023 

Strutture interessate: CUG, Servizio Risorse Umane 
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Azione 3.5 analisi periodica, in ottica di genere, dei dati relativi ad eventuali differenziali retributivi, 

all'accesso al lavoro agile, al part-time e agli altri istituti di conciliazione tempi di vita e di 

lavoro  

Oggetto: istituzione di un Osservatorio sui dati di genere. 

Destinatar*: tutto il personale 

Obiettivi: garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;  

 valutare suggerimenti del CUG ARPAS per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia; 

 sostenere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze, lotta alle discriminazioni 

Tempi di realizzazione: 2021-2023 

Strutture interessate: Direzione Generale, Servizio Risorse Umane 

 

 

Area di intervento 4:  Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

 

Azione 4.1 sostegno al reinserimento lavorativo del personale che rientra in servizio dopo lunga assenza 

Oggetto: adottare misure per favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo 

per maternità/paternità o da assenza prolungata mantenendo i contatti durante i periodi di 

assenza dal lavoro (su richiesta della/del dipendente) Al rientro dalla maternità/paternità, così 

come da lunghi periodi di assenza, il personale dell’Agenzia deve essere messo in grado di 

recuperare le proprie mansioni e la propria attività in autonomia e con gradualità. Per il rientro 

si dovrà prevedere un periodo di affiancamento e di formazione. 

Destinatar*: personale in maternità/paternità/lunghe assenze 

Obiettivi:  adottare misure per ridurre condizioni di stress lavoro-correlato;  

favorire il senso di appartenenza del personale in relazione al rientro in servizio dopo lunghe 

assenze; 

Tempi di realizzazione: 2021-2022-2023- 

Strutture interessate Servizio Risorse Umane, CUG 

 

 

Area di intervento 5: Identità del CUG 

 

Azione 5.1   potenziare il ruolo e l’azione del CUG 

Oggetto:  garantire la formazione, l’aggiornamento e l’informazione del CUG nelle tematiche di 

competenza per rendere più efficace il funzionamento del Comitato  
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Destinatar*: componenti CUG e tutto il personale 

Obiettivi:  ricognizione delle esigenze formative e di aggiornamento dei componenti del CUG e 

conseguente pianificazione ed organizzazione di appositi interventi formativi;  

migliorare la diffusione nell’Agenzia dell’informazione sull’attività del CUG;  

potenziare i rapporti funzionali tra il CUG e l’Amministrazione e con gli Organismi interni  (OIV, 

RSU, RSPP, RLS, Medic* Competente e Consigliera di Fiducia) ed esterni (Consigliera regionale di 

parità, Commissione Regionale Pari Opportunità...) tramite la definizione di procedure/modalità 

che consentano al CUG lo svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica di cui è 

titolare. 

Tempi di realizzazione:  2021-2022-2023 

Strutture interessate: Direzione Generale, Servizio Risorse Umane Servizio Supporti direzionali, CUG. 

 

Cagliari, 01.02.2021 

 

I/Le Componenti del CUG-ARPAS 

n Cognome Nome Ruolo Firma 

1 Anedda Rosina  Componente effettiva  

2 Casula Maria Ignazia Componente effettiva  

3 Copez Cristina Componente supplente approvato 

3 Corrias Corrado  Componente effettivo approvato 

4 Dettori Ivana Componente effettiva – Presidente approvato 

5 Fanari Elsa  Componente effettiva approvato 

6 Porceddu Massimo Componente effettivo  

7 Rattu Alessia Componente effettiva  approvato 

8 Rocchigiani Luigi Componente effettivo approvato 

9 Sanna Gianluca Componente effettivo approvato 
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