
 

 

DETERMINAZIONE N. 130 /P 

del 28-10-2016 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Registro Generale n. 796 

DT 
796 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 Settore: Amministrativo – Vicesegretario Generale 

 Servizio: Personale 

 Responsabile USAI SIMONETTA 
 del Servizio:  

 Responsabile MELONI GIANLUCA 
 del Procedimento:  

 Oggetto: Sostituzione componente effettivo di parte pubblica del Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.). 

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del 
Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione Organizzativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Visto il decreto sindacale n°20 del 26 aprile 2016 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di 
posizione organizzativa del Settore Amministrativo Vice Segretario Generale con 
competenza per il Servizio del Personale;  

 Richiamata la deliberazione di G.C. n°17 del 4 febbraio 2016 di approvazione del piano delle azioni 
positive per il triennio 2016/2018; 

 Visto  l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della legge 183/2010, 
che prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.); 

 Vista  la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per le Pari 
Opportunità in data 4 marzo 2011, con la quale sono state dettate le Linee guida sulle 
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia; 

 Considerato  che l'Amministrazione Comunale ha fissato i criteri  per la costituzione del predetto Comitato 
Unico di Garanzia (C.U.G.), giusta deliberazione G.C. n.77 del 30 aprile 2013; 

 Vista  la propria precedente determinazione n°138/P del 19 dicembre 2014 con la quale veniva 
nominato il C.U.G. del Comune di Guspini, nelle seguenti persone: 

C.U.G. 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

Componenti effettivi: Componenti Supplenti: 

PORRU Mariangela MOCCI Paolo 

FADDA Salvatore COCCO Antonella 

PUSCEDDU Graziella GOLA Elio 
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Rappresentanti di Parte Sindacale (OO.SS.) 

Componenti effettivi: Componenti Supplenti: 

ATZENI Mario SPANO Caterina Margherita 

MATTA Eusebia PUSCEDDU Alessandro Federico 

   

 Vista  la propria precedente determinazione n°74/P del 1 luglio 2016 con la quale veniva nominato 
il presidente del C.U.G. nella persona della Dr.ssa Mariangela Porru; 

 Preso atto   

  delle dimissioni, comunicate con nota del 04/04/2016 protocollo n°7383, del componente 
effettivo del C.U.G. Sig.ra Graziella Pusceddu, indicato dall'Amministrazione; 

  delle dimissioni, comunicate con nota del 20/09/2016, del componente effettivo del C.U.G. 
Geom. Mario Atzeni, indicato dalla O.S. C.G.I.L. F.P.; 

 Dato atto che al fine di procedere alla sostituzione dei predetti componenti effettivi dimissionari, la 
scrivente Responsabile ha richiesto: 

  alla C.G.I.L. F.P.  con nota del 27 settembre 2016 prot. n°22653, la designazione entro la 
data del 12 ottobre 2016 di un componente effettivo rappresentante dell'Organizzazione 
Sindacale; 

  a tutto il personale dipendente, mediante un avviso di interpello del 27 settembre 2016, di 
far pervenire entro la data del 12 ottobre 2015 la propria dichiarazione di 
disponibilità/interesse (qualora interessati) unitamente al proprio curriculum vitae; 

  in riscontro al predetto avviso è pervenuta, entro la data del 12 ottobre 2016, la candidatura 
del dipendente Dr. Giuseppe Garau; 

  che l'O.S. C.G.I.L. F.P., alla data del 12 ottobre 2016 e a tutt’oggi, non ha formulato alcuna 
indicazione in merito alla sostituzione del proprio componente effettivo  

 Presa visione del curriculum del succitato dipendente e constatato il possesso di idonei requisiti; 

 Ritenuto  di dover procedere alla nomina di un nuovo componente nella persona del Dr. Giuseppe 
Garau, in possesso di una discreta esperienza lavorativa specifica del settore e adeguata 
idoneità per rivestire il ruolo di componente effettivo, in rappresentanza dell'Amministrazione 
all'interno del C.U.G., in sostituzione della Sig.ra Graziella Pusceddu dimissionaria; 

 Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n°165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche; 

 Visto  il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e Servizi, come da ultimo modificato con 
deliberazione di G.C. n°120 del 23 luglio 2015; 

 Vista  la Direttiva 4/3/2011 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
ed il Ministro per le Pari Opportunità concernente 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";  

 Visti  i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Enti Locali; 

 Visto  il Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

 Visto il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018; 

 Visto  lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 

 Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 267/2000. 

  DETERMINA 

 Di richiamare la premessa e renderla parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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 Di nominare  il dipendente Dr. Giuseppe Garau componente effettivo rappresentante 
dell'Amministrazione all'interno del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), in 
sostituzione della Sig.ra Graziella Pusceddu dimissionaria; 

 Di dare atto  che il Dr. Giuseppe Garau rimarrà in carica per una durata pari a quella residua degli altri 
componenti effettivi già in carica e che l'incarico potrà essere rinnovato una volta sola; 

  che il C.U.G. risulta quindi composto da:   

Comitato Unico di Garanzia 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

Componenti effettivi: Componenti Supplenti: 

PORRU Mariangela MOCCI Paolo 

FADDA Salvatore COCCO Antonella 

GARAU Giuseppe GOLA Elio 

    

Rappresentanti di Parte Sindacale (OO.SS.) 

Componenti effettivi: Componenti Supplenti: 

--------------------------- SPANO Caterina Margherita 

MATTA Eusebia PUSCEDDU Alessandro Federico 

 

 Di confermare  per le restanti determinazioni quanto stabilito in merito alla costituzione del C.U.G. con 
propria precedente determinazione n°138/P del 19 dicembre 2014; 

 Di informare  il Dr. Giuseppe Garau della nomina parola; 

 Di trasmettere   copia del presente provvedimento al Presidente del Comitato Unico di Garanzia per i 
consequienziali adempimenti di competenza, alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.; 

 Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è il Dr. Gianluca 
Meloni; 

 Di dare atto infine, che la presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
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  Il Responsabile del Servizio 

  f.to USAI SIMONETTA 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267. 
Si trasmette la Determinazione, esecutiva, alla Segreteria Generale, per la raccolta e la pubblicazione 

Guspini            Il Responsabile del Servizio 

 f.to SABA VALTER 

SEGRETERIA GENERALE 

Inserita nella raccolta generale delle Determinazioni e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 31-10-2016 

Guspini 16-11-2016 Il Responsabile del Servizio 

 f.to  

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – Art. 18 il sottoscritto attesta che la presente copia è CONFORME 
ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo 

 L’Incaricato per la segreteria 

  


