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VERBALE N. 1 DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA- APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO CUG 

 

Addì 5 aprile alle ore 10,00 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per la sua prima riunione, convocata dalla Presidente del CUG con nota 

interna n. 21312 del 26/03/2019, 

  

Sono presenti i seguenti componenti del CUG 

Per le OO.SS. 

Lorena Casula componente effettivo CISL 

Ignazio Melis componente supplente CGIL (Danilo Cocco componente effettivo CGIL ha inviato giustificazione per 

assenza) 

Antonio Saba componente effettivo UIL 

Pierpaolo Scanu componente effettivo CSA 

ministrazione 

Sandra Sanna componente effettivo 

Alessia Etzi componente effettivo 

Stefania Cau componente effettivo 

Alessio Mureddu componente effettivo 

 

Presiede la dr.ssa Maria Collu, nominata con decreto n. 4 del 

26/02/2019.  

La presidente individua come segretaria verbalizzante Alessia Etzi, e, successivamente, passa alla lettura della bozza 

del regolamento, che è stata inviata con la convocazione, dando lettura articolo per articolo, tenendo conto delle 

osservazioni fatte dai componenti del CUG designati dalle OO.SS. 

   

 

Art. 1  letto e approvato 

Art. 2 - letto, modificato sulla base delle richieste per quanto attiene alla sede del CUG (si opta per sede legale 

 e approvato 

Art.3 - letto, modificato sulla base delle richieste per quanto attiene alla nomina del presidente del CUG (si opta per la 

nomina secondo la normativa vigente) e approvato 

Su questo punto si è dibattuto sulle modalità di nomina del Presidente, e a seguito di verifiche effettuate si è arrivati alla 

condivisione di vedute sulla funzione del Presidente, che non va a compromettere il carattere paritetico e paritario del CUG 

rispetto alle due componenti (Amministrazione e OO.SS.).  

Art. 4- letto, modificato sulla base delle richieste per quanto attiene alla nomina del vicepresidente (si opta per la 

nomina del vicepresidente eletto tra i componenti del CUG) e approvato 
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Art. 5 - la locuzione posta elettronica

approvato 

Art. 6 -letto, modificato nella parte relativa alla convocazione in via straordinaria del CUG e della comunicazione per gli 

impossibilitati a partecipare alle riunioni, e approvato 

Art. 7 letto, modificato eliminando il 5°capoverso in quanto mera ripetizione e approvato 

Art. 8 -letto e approvato 

Art. 9 -letto, modificato nella parte relativa al numero dii componenti del CUG che possono proporre modifiche al 

regolamento (si opta per n. 2 compon

approvato 

Art. 10 -letto, modificato nella parte delle comunicazioni delle dimissioni del Presidente del CUG (si decide di 

aggiungere la comunicazione in primis al Presidente della Provincia) e approvato   

Art. 11 -letto e approvato 

Art. 12 - A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito elencati

parte in cui si elencano i compiti del CUG, e approvato; 

art. 13- letto, e 

 

art. 14 letto e approvato 

 

Alle ore 12,30 esce Sandra Sanna, abbandonando i lavori. 

 

Si riprende la lettura della bozza del Regolamento  

Art. 15, letto e approvato 

Art. 16 letto e approvato 

 

Chiamati a votare, i componenti del CUG così si esprimono: 

 

Alessia Etzi componente effettivo - favorevole 

Stefania Cau componente effettivo- favorevole 

Alessio Mureddu componente effettivo - favorevole 

Lorena Casula componente effettivo CISL  favorevole 

Ignazio Melis componente supplente CGIL- favorevole 

Antonio Saba componente effettivo UIL - favorevole 

Pierpaolo Scanu componente effettivo CSA - favorevole 

 

presenti aventi diritto di voto.  

La seduta è tolta alle ore 13,00 

 

 

 

 


