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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 19271/616 DEL 25.07.2013 

__________ 

Oggetto: Modifica componenti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni ai sensi dell’art. 21 della legge 183/2010. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2013 n. 61 con il quale alla 

Dott.ssa Gesuina Tomainu sono conferite le funzioni di direttore generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale; 

DATO ATTO che il Presidente del CUG è il Direttore generale del personale, in quanto in 

possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva citata, oltre ad avere elevate 

capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi 

organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del 

personale; 

VISTA la determinazione n.p. 15935 /441 del 27 giugno 2012 con la quale sono stati 

nominati i componenti del CUG; 

CONSIDERATA la richiesta di sostituzione dell’organizzazione sindacale FEDRO del 

componente supplente Antonello Troffa con la componente Carla Uras con nota 

prot. n. 25 del 20 febbraio 2013 ; 

VISTA la richiesta di esonero presentata dalla componente supplente Signora Patrizia 

Widmar in data 10 aprile 2013; 

DATO ATTO che di tali modificazioni è stata data comunicazione al Comitato Unico di 

Garanzia, ai sensi dell’art. 10 del regolamento, che ha accolto la richiesta di 

sostituzione dei componenti supplenti Antonello Troffa e Patrizia Widmar con la 

dott.ssa Uras Carla e la dott.ssa Elisabetta Adamu; 
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DETERMINA 

ART. 1  il Comitato Unico di Garanzia è modificato tenendo conto che il Presidente è la 

dott.ssa Gesuina Tomainu, a seguito della nomina a Direttore Generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale disposto dal Presidente della 

Regione con decreto n. 61 del 24 aprile 2013 e, i due componenti supplenti, 

Signor Antonello Troffa e Signora Patrizia Widmar sono sostituiti dalla dott.ssa 

Carla Uras e dalla dott.ssa Elisabetta Adamu come indicati nella tabella allegata 

alla presente determinazione per farne parte integrante.  

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

firmato 

Il Direttore Generale 

Gesuina Tomainu 

 


