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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. 2 DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA- STATO DI ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE 
AZIONI POSITIVE 

 

Addì 14 aprile 2022 alle ore 12,00 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 seconda riunione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, 

convocata dalla Presidente del CUG con nota interna n. 21648  del 7/04/2022, con il seguente ordine del giorno “Stato 

di attuazione delle azioni positive approvate con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri di GP n. 

35 del 25/02/2022” 

Sono presenti i seguenti componenti del CUG 

Per le OO.SS. 

Ignazio Melis componente supplente CGIL 

Saba Antonio - componente effettivo designato UIL 

 

Per l’amministrazione 

Sandra Sanna componente effettivo 

Alessia Etzi componente effettivo 

Stefania Cau 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, apre la discussione sottolineando che 

non è pervenuta alcuna segnalazione da parte dei e delle dipendenti al CUG e che con la proroga del lavoro da remoto 

si è attuata una misura del Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-24. 

Si auspica che si possa uscire dalla straordinarietà della situazione, strutturando il lavoro da remoto come “modello 

organizzativo” dell’Ente, passaggio che necessita l’approvazione da parte dell’Amministrazione del PIAO Piano integrato di 

attività e organizzazione, con delle linee guida definite che si basino su un’analisi dell’organizzazione del lavoro, per settori 

e prestazioni, e che sia collegato agli obiettivi dell’Ente. 

Si ricorda che negli ultimi due anni almeno l’80 % del personale è stato messo in condizioni di lavorare da remoto con 

strumentazioni dell’Ente ( pc, connessione, ecc.), e che per l’organizzazione stessa della Provincia, i servizi e le prestazioni 

rese si adattano facilmente al lavoro da casa. Si ricorda altresì che alcuni dipendenti hanno esplicitamente chiesto di non 

avere pc e connessione dell’Ente perché già in possesso di strumenti adeguati allo scopo.  

Con l’adozione del PIAO, inoltre, si ricorda che sarebbe più semplice anche attuare le altre misure del Piano delle Azioni 
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positive 

Per quanto riguarda i tempi del lavoro da remoto sino a maggio si ricorda che ciò nasce dalla straordinarietà dell’azione, 

invece per quanto attiene alle eventuali percentuali che si prevede di applicare per la concessione in futuro di questa modalità 

si rimanda all’approvazione delle linee guida che dovrebbero definire tutti gli aspetti ora ancora non determinabili. 

Il Cug si trova unanimemente d’accordo sull’analisi fatta e sulla necessità di attendere atti programmatori utili a 

comprendere al meglio lo sviluppo degli eventi, per valutare lo stato di attuazione delle azioni che sono state approvate con 

il Piano triennale. 

 

La seduta  è tolta alle ore 12,30  

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Speranza Schirru presidente CUG –       

Sandra Sanna componente effettivo -     

Alessia Etzi componente effettivo (segr verbalizzante)  

Stefania Cau componente effettivo-      

Ignazio Melis componente supplente  

Saba Antonio - componente effettivo designato  

 


