
 

 

                                                                                          

 
Prot. 462/2019                               Cagliari, 31 luglio 2019 

 

Al Presidente della Giunta Regionale  

On. Cristian Solinas 

 

Agli Assessori regionali 

 

Alla Consigliera Regionale di parità  

 

Loro Sedi 

 

   
 

Oggetto: sollecito attivazione CUG 

 

 

 

In riferimento all'oggetto, queste OO.SS. sollecitano l'immediata nomina dei componenti del Comitato 

Unico di Garanzia, fondamentale per la riattivazione dell’Organo consultivo CUG. 

La presenza e l’operatività di tale organismo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni compresa la 

Regione Autonoma della Sardegna, è stabilita dall’articolo 21 della L. n. 183/2010, che ha modificato 

l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4.3.2011.  

La nostra Regione ha costituito il CUG con la Determinazione n. 15935/441 del 27 giugno 2012, 

rendendolo attivamente efficace ed efficiente, a firma del Direttore Generale dell’organizzazione e del 

personale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.  

Con l’insediamento della Giunta Pigliaru, il CUG  non è stato più convocato nonostante i ripetuti 

solleciti di queste Segreterie, privandolo pertanto della sua operatività istituzionale. 

Ricordiamo l'importanza di tale organismo a garanzia del rispetto delle pari opportunità, per 

contrastare il mobbing e favorire il benessere organizzativo attraverso le sue peculiarità di organo 

consultivo a favore dei lavoratori tutti e del datore di lavoro ovvero il Sistema regione Sardegna, con  

proposte e attività realizzate in collaborazione anche con i vertici aziendali.  

L'efficienza e la ottimizzazione della produttività nella pubblica amministrazione passa anche 

attraverso il riconoscimento del ruolo e del valore di tale organismo: un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto 

di qualsiasi forma di discriminazione e di disagio psico-fisico per i lavoratori tutti. 

Chiediamo, pertanto, alle SS.LL una fattiva operatività affinché il Comitato Unico di Garanzia venga 

nominato e possa, nel giro di poco tempo, essere messo nelle condizioni di operare. 

 



                                                                                          

 

 

Chiediamo, pertanto, alle SS.LL una fattiva operatività affinché il Comitato Unico di Garanzia sia 

riattivato efficacemente, attraverso la nomina dei suoi componenti e possa, nel giro di poco tempo, 

essere messo nelle condizioni di operare. 

Come OO.SS. in questi anni abbiamo sollecitato l’attivazione del CUG. 

E’ ora di un segnale concreto. Il nostro ruolo, oltre ad offrirvi la piena e immediata disponibilità per 

l'istituzione del CUG, sarà quello di diffondere tra tutti i lavoratori del Comparto Regione e relative 

Agenzie l’importanza dell’organismo, auspicando vivamente che codesta nuova Giunta regionale sia 

sensibile ai problemi dei lavoratori ed osservante della normativa vigente relativa all’attività del 

Comitato Unico di Garanzia CUG. 

Fiduciosi di un sollecito intervento, con l’occasione si porgono cordiali saluti.  

 
 

LE SEGRETERIE REGIONALI 

                    CGIL-FP                       UIL-FPL                            S.A.Di.R.S.                 
                Enrico Lobina                  Giampaolo Spanu             Luciano Melis                 

                                                               
 


