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AREA AMMINISTRATIVA

VERBALE DELLAL SEDUTA N. 1 DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LA
PARI OPPORTUNITA" LA VALOR.IZZAZ,IONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E

coNTRO LE DISCRTMINAZIONI (C.U.G.)

Seduta di insediamento

L'anno duemilaquattordici, addì diciasette del mese di giugno (1710612014), alle ore 09.10, nel

Palazzo Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti effettivi e supplenti del C.U.G.,

costituito con Determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 09/0412014, per la seduta di

insediamento e per latratlazione del seguente Ordine del Giorno:
1) Nomina del Presídente;
2) Desígnazíone del Segretario del C.U.G.;
3) Esame ed approvazione bozza del "Regolamento per ilfunzionamento del Comitato Unico

di Garanzia per le pari opportunitù, la vulorízzazione del benessere di chí lavora e contro

le discrímínazioni";
4) Varie ed eventuali;

All' appello risultano :

Totale Presenti: 6

Totale Assenti = 2

Non essendo stato ancora designato il Segretario del C.U.G., svolge le funzioni di vetbahzzante la

Sig.ra Siddi Daniela.

Introduce il Sig.ra Siddi Daniela che illustra in breve i compiti e le funzioni del Comitato,

evidenziando che la sua costituzione, pur essendo adempimento obbligatorio per poter procedere ad

eventuali assunzioni di personale, non risponde solo ad un dettato normativo, ma anche alla volontà

di attivare un percorso per valorizzne ll personale, assicurando parità e pari opportunità, così come

l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione.
Si passa ad esaminare il punto 3) all'Ordine del Giorno:

N. COGNOME E NOME COMPONENTE
F],FFETTIVO/SUPPLENTE

IN RAPPRESENTANZA
DI

PRESENTI/ASSENTI

I Ibba Maria Bonaria Comoonente Effettivo CGIL PRESENTE

2 Cannas Luciano Componente Effettivo CISL PRESENTE

1 Collu Deborah Componente Effettivo Amministrazione
Comunale

ASSENTE

4 Ing. Mameli Giovanni Componente Effettivo Amministrazione
Comunale

PRESENTE

5 Marotto Maria Greca Componente Supplente CGIL ASSENTE

6 Seu Roberto Comoonente Supplente UIL PRESENTE

7 Siddi Daniela Componente Supplente Amministrazione
Comunale

PRESENTE

8 Landis Giulio Componente Supplente Amministrazione
Comunale

PRESE.NTE



Punto n.3)
Esame ed approvazíone bozzu del "Regolamento per il funzíonamento del Comítuto Unico dí
Garanzia per le pari opportunitù, la valorizzazione del benessere di chi luvora e contro Ie

discriminazioni"
Viene letta e illustrata labozza di regolamento presentata dall'ufficio competente e dopo averla

esaminata viene messa in votazione per I'approvazione.
Il C.U.G. approvava all'unanimità il "Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico
Garanzia per le pari opportunità, la valoizzazione del benessere di chi lavora e contro

discriminazioni" che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Punto n. 1)

Nomina del Presídente
Dopo aver comunicato che il Presidente del C.U.G. deve essere nominato tra i componenti

rappresentanti I'Amministrazione, all'unanimità di propone la candidatura della Sig.ra Collu
Deborah la quale non è presente alla seduta. Il Comitato si riserva di nominare la Sig.ra Collu
Deborah quale Presidente del Comitato Unico dí Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, successivamente alla sottoscrizione e

accettazione del presente verbale da parte della stessa.

Punto n.2)
Designazíone del Segretario del qU.G.
Come previsto dall'art. 3 "Compo\izione e durata ín car1ca", coÍrma 4, del Regolamento appena

approvato, il Comitato procede alla designazione del Segretario proponendo la nomina della Sig.ra

Siddi Daniela. I1 C.U.G. approva all'unanimità.

Preso atto che non c1

alle ore 09.50.
sono ulteriori interventi e ritenuta esaurita la discussione, la seduta termina

Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti del C.U.G. Segretario verballzzante
Daniela

di
le

Srger{

Il presente verbale è sottoscritto dalla Sig.ra Collu Deborah che accetta e prende atto della sua

nomina quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opporfunità,la valonzzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dalla data del 1710612014.

Per accettazione in data 18/06/2014:

Collu Deborah)"
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Maria Bonaria


