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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 

 
n. 04 del 26.02.2019  

 
 

Oggetto: Nomina del Presidente del C.U.G. 

 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 
Visto l’art. 57, co. 1° del D. Lgs. n.165/2001, modificato dall’art. 21, co. 1° della l. n.183 

del 4 novembre 2010,in base al quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 

costituire al proprio interno senza nuovi oneri per la finanza pubblica il Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (di seguito definito CUG), che sostituisce il Comitato per le Pari 

opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, unificandone le 

competenze ed assumendone tutte le funzioni previste dalla legge,dai contratti collettivi 

o da altre disposizioni; 

 

Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna ai sensi dell’art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246”, come modificato dal 

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.5 recante “ Attuazione della direttiva 2006/54/Ce del 

Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di 

trattamento uomo-donna in materia di occupazione e impiego”, e in particolare gli artt. 

13, 15, 36, 37, 38, 43, 46, e 48;  

 

Viste le Direttive: 

- 23 maggio 2007 dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per 

le Pari Opportunità in data recante “ Misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 

- 4 marzo 2011 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le 

pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui sono state 

emanate le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 

garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni”, in particolare, laddove prevede che “Il Presidente è 

scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere 

tutti i requisiti indicati di seguito (adeguate conoscenze nelle materie di competenza 

del C.U.G., adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, 

del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali), oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza 
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maturata anche in organismi analoghi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e 

gestione del personale”   (Punto 3.1.3); 

 

Viste: 

-  la propria Deliberazione, assunti i poteri della Giunta, n. 53 del 28.06.2017, recante 

“Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) della 

Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell'art. 57, co. 1 del D.Lgs n. 165/2001, 

modificato dall'art. 21, co. 1 della L. n. 183 del 4 novembre 2010.”, in particolare 

laddove stabilisce che “il Presidente del C.U.G verrà nominato con specifico atto del 

Capo dell’Amministrazione, a seguito dell'avvenuta, o contestualmente alla nomina, 

dei componenti.” (Punto 6 del Deliberato); 

- la Determinazione n. 1 del 11.01.2019 dell’Area Dipartimento di Presidenza e 

Segreteria (R.G. n. 20), avente ad oggetto “Art. 57 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Nomina del comitato unico di Garanzia (CUG) della Provincia del Sud Sardegna.”, 

con la quale si è costituito il C.U.G.; 

 

Ritenuto che il Dirigente dell’Area Finanziaria e dell’Area Appalti, Welfare e Cultura, 

Dott.ssa Maria Collu, abbia tutti i requisiti sopra indicati per ricoprire la carica di 

Presidente del C.U.G.; 

 

Specificato che detta nomina ha decorrenza immediata e che ad essa non consegue 

alcun compenso aggiuntivo, in ottemperanza al disposto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 

165/2001 (così come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010), il quale prevede che i 

CUG siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 

DECRETA 

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di nominare la Dott.ssa Maria Collu, Dirigente dell’Area Finanziaria e dell’Area Appalti, 

Welfare e Cultura, Presidente del C.U.G. della Provincia del Sud Sardegna; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Maria Collu, al Segretario 

Generale e agli altri Dirigenti; 

Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alle Segreterie territoriali OO.SS. 

firmatarie del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, stipulato in data 

21.05.2018 e ad ogni componente della R.S.U.;  

Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio on line dell’Ente e 

nell’apposita sezione del sito relativa al C.U.G. 

 

 

L’Amministratore Straordinario 

     Ing. Mario Mossa f.to 


