
COMUNE DI SENNARIOLO 
Provincia di Oristano 

                                         
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 
 
Oggetto: NOMINA COMPONENTE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE  PARI 

OPPORTUNITA’. 
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

� VISTO il decreto Sindacale n° 08/2008 avente per oggetto nomina del responsabile 
del servizio Amministrativo  

 

� VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2014 in corso di approvazione;  
 

� PREMESSO 

�  che l'art. 21 della legge n. 183 del 4/11/2010 ha stabilito per tutte le pubbliche 

amministrazioni la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

�  che ai sensi del succitato articolo il Comitato in questione sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportunità ed i comitati 

paritetici sul fenomeno mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione 

collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi 

relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

�  inoltre che, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183 del 4/11/2010 il Comitato Unico di 

Garanzia (C.U.G.), avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica e opererà in 

collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità contribuendo 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle 

prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto 

dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi 

forma di discriminazione e di violenza morale o psichica dei lavoratori; 

� Rilevato che, relativamente alla composizione del Comitato, la normativa in 

questione prevede la presenza di un componente designato da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e 

da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e all'interno dell'amministrazione 

pubblica; 

� Dato atto che con circolare n. 4 del 4/3/2011, a firma del Ministro della Funzione 

Pubblica e delle pari opportunità sono state emanate le "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", da istituire ai sensi dell'art. 21 

della Legge 4/11/2010 n. 183, che ha sostituito l'art.57 del d.lgs..vo n. 165/2001; 

� Dato atto che con delibera della giunta n. 13 del 21.02/2014 è stato istituzione del 

comitato unico di garanzia per le pari opportunita’; 

 

DETERMINAZIONE 
N° 22 Del  21/03/2014 



� Preso atto che l’organizzazione  maggiormente rappresentativa nell’ente la CISL 
FP ha provveduto in data odierna con nota prot. n. 796 a comunicare i nominativi 
dei dipendenti effettivi e supplenti il geometra Paolo Sinis e la Dr. Cinzia Cossa; 
 

� Dato atto che si è proceduto per non rimandare ulteriormente l’avvio ed il 
funzionamento del CUG a contattare i dipendenti Dr.ssa Pes Mariantonietta e il 
Signor Antioco Manca per le vie brevi che hanno manifestato la propria disponibilità 
a far parte del comitato di garanzia; 
 

� RITENUTO di dover provvedere in merito, istituendo il comitato Unico di garanzia 
per le pari opportunità, nominando il personale sopra indicato. 

DETERMINA 
Di nominare componenti del comitato unico di garanzia i seguenti dipendenti: 
rappresentanti sindacali. 
 
CISL : Geom. Paolo Sinis   componente titolare 

         Dr.ssa Cinzia Cossa  componente supplente    

Rappresentanti dell’Amministrazione. 

         Dr.ssa Pes Mariantonietta 

         Signor Manca Antioco 
 

Di dare atto che i predetti componenti del comitato Unico di garanzia, rimarranno in carica 

per quattro anni  dalla data dell'insediamento e comunque fino alla costituzione del nuovo 

Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo 

mandato; 
  
di dare atto, altresì che da presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico 
dell’ente. 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR.SSA Caterina Puggioni 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

       

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


