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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

VERBALE N. 1 DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA- PIANO TRIENNALE AZIONI 
POSITIVE_INTEGRAZIONI E APPROVAZIONE 

 

Addì 2 febbraio 2022 alle ore 11,00 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. 4662 del 26/01/2022, con il seguente ordine del giorno “Piano Triennale Azioni Positive_ integrazioni e 

approvazione” 

Sono presenti i seguenti componenti del CUG 

Per le OO.SS. 

Lorena Casula componente effettivo CISL 
 

Per l’amministrazione 

Sandra Sanna componente effettivo 

Alessia Etzi componente effettivo 

Stefania Cau componente effettivo 

Mureddu Alessio- componente effettivo 

 
Presiede la dr.ssa Speranza Schirru, nominata dall’Amministratore Straordinario della Provincia con decreto n. 4 del 

06/02/2020. 

La presidente, constatata la presenza del numero utile per avviare i lavori, passa alla lettura della bozza del Piano 

Triennale delle Azioni Positive 2022-24 inviato ai componenti del CUG con la convocazione alla presente seduta. 

Dà lettura del Piano inviato ai componenti del Comitato che prevede 5 obiettivi.  

Apre alla discussione che si incentra sulla proposta obiettivo n. 5 “lavoro agile”. A seguito di varie considerazioni si 

procede all’integrazione della proposta con un sesto obiettivo. La proposta presentata viene pertanto accolta nella sua 

interezza, e integrata con unoObiettivo specificamente dedicato al lavoro da remoto.  

 

Di seguito quanto licenziato dal CUG: 

Il piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024 vuole perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Obiettivo n. 1 Mantenimento dell'orario di lavoro flessibile 

Finalità Mantenimento (nelle strutture in cui le condizioni organizzative lo consentano) della possibilità di usufruire di un 

orario flessibile in entrata e in uscita, puntualizzando però la garanzia del rispetto dell’orario di apertura dello sportello al 

pubblico, se coincidente con l’ingresso. Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale saranno valutate e risolte nel 

rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 

Realizzazione Nel corso di tutto il triennio 2022/2024. 

Costo: Nessun costo. 

2. Obiettivo n. 2 Formazione svolta in orario di lavoro 

Finalità: Favorire la partecipazione dei dipendenti, ed in particolare delle donne, alla formazione. Partendo da alcune 
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positive esperienze, sino ad oggi sperimentate, di formazione on site e a distanza mediante e-learning, potenziare tale 

metodologia. Incrementare la formazione con docenti interni con la diffusione di competenze acquisite dai dipendenti. 

Realizzazione Nel corso di tutto il triennio 2022/2024. 

Costo: Azione finanziata con risorse attinte dal budget della formazione del personale. 

3. Obiettivo n. 3 Part time 

Finalità: Mantenere una politica di attenzione e sostegno a favore dei dipendenti che manifestano la necessità di ridurre il 

proprio orario di lavoro per motivi familiari legati alle necessità di accudire figli minori o familiari in situazioni di disagio. L’Ente 

da tempo dimostra attenzione al tema del part-time per favorire la conciliazione 

dei tempi di lavoro con quelli della famiglia da parte, in particolare, delle lavoratrici madri. 

Realizzazione Nel corso di tutto il triennio 2022/2024. 

Costo: Nessun costo 

4. Obiettivo n. 4 Congedi parentali 

Finalità: Informazione diffusa sugli istituti connessi alla maternità/paternità e sulle opportunità offerte dalla normativa 

vigente. Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o 

dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari, sia attraverso 

l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la 

predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune. 

Altre iniziative potranno essere realizzate su richiesta e in accordo con le R.S.U. 

Realizzazione  Nel corso di tutto il triennio 2022/2024. 

Costo  Nessun costo 

5. Obiettivo 5 Promozione del lavoro agile 

Finalità: Promozione del lavoro agile come leva che, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, può favorire una maggior 

autonomia e responsabilità delle persone, permettendo una migliore conciliazione vita-lavoro e contribuendo 

all’incentivazione della mobilità sostenibile.  

Realizzazione Nel corso di tutto il triennio 2022/2024. 

Costo: Nessun costo  

6. Obiettivo 6 Promozione del lavoro da remoto  

Finalità: Promozione del lavoro da remoto come leva che, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, nel rispetto di un equilibrio 

fra le esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti, contribuendo in termini di risparmio economico, efficienza e 

miglioramento della qualità della vita e favorendo la mobilità sostenibile. 

Realizzazione. Nel corso di tutto il triennio 2022/2024.  

Costo: Nessun costo  

 

. 
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Chiusa la discussione, la Presidente propone l’approvazione del Piano triennale delle Azioni positive con le integrazioni 

proposte dal CUG, come su elencate. 

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

 

Sandra Sanna componente effettivo - favorevole 

Alessia Etzi componente effettivo - favorevole 

Stefania Cau componente effettivo- favorevole 

Alessio Mureddu componente effettivo - favorevole 

 Lorena Casula componente effettivo CISL – favorevole  

 
La seduta è tolta alle ore 11,30 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Speranza Schirru presidente CUG –     FIRMATO  

Sandra Sanna componente effettivo -    FIRMATO 

Alessia Etzi componente effettivo (segr verbalizzante) FIRMATO 

Stefania Cau componente effettivo-    FIRMATO  

Lorena Casula componente effettivo CISL    FIRMATO  

Alessio Mureddu componente effettivo    FIRMATO 


