Direzione generale dell’organizzazione e del personale

02-02-00

DETERMINAZIONE N.P. 295 /1 DEL 9 gennaio 2015

__________
Oggetto:

Modifica componenti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ai sensi dell’art. 21 della legge 183/2010.

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina
Medde sono conferite le funzioni di direzione generale dell’organizzazione e
metodo e del personale;

DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 3 ultimo capoverso del regolamento, il Presidente del CUG
è il Direttore generale dell’organizzazione e del personale, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa, oltre ad avere elevate capacità
organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o
nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

VISTE

le determinazioni prot. n. 15935 del 27 giugno 2012 e prot. n. 19271 del 25
luglio 2013 con le quale sono stati rispettivamente nominati e sostituiti i
componenti del CUG;

CONSIDERATE

la richiesta delle seguenti organizzazioni sindacali:

−

FENDRES, nota prot. n. 342 del 27 novembre 2014, sostituzione del

componente effettivo Maurizio Montis e di quello supplente Ignazio Masala (già
precedentemente nominati, con nota prot n. 163 del 14 maggio 2014, in
sostituzione di Tiziana Tunis e di Mercedes Valenti) rispettivamente con
Roberta Zucca e con Rita Rosa Boero;
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−

SADIRS, nota prot. n. 415 del 23 settembre 2014, sostituzione della

componente supplente Giuditta Secchi con Fabiana Callai;

−

SDIRS, nota prot. n. 54 del 12 dicembre 2014, inversione del componente

effettivo con il componente supplente;

−

CGIL, mail pervenuta in data 9 aprile 2014, dimissioni presentate dalla

componente effettiva Carla Cherchi non ancora sostituita;
VISTA

la nota Agris, prot. n .761 del 5 marzo 2014, con la quale si comunica la
sostituzione del componente supplente Immacolata Abbozzi con Rosanna Ortu;

DATO ATTO

che di tali modificazioni il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 10 del
regolamento, ne ha preso atto nella prima seduta utile tenuta il 17 dicembre
2014;

DETERMINA

ART. 1

la modifica della composizione del Comitato Unico di Garanzia come da tabella
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante.

ART. 2

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione.

Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Medde
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