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ORIGINALE

 DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 5 DEL 29-10-2022

Oggetto: Nomina Consigliera di fiducia quadriennio 2023-2026.

PRESIDENTE DELL’UNIONE

Dato atto che questa Unione dei Comuni, costituita tra le Amministrazioni dei Comuni di
Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri,
Usini, gestisce in forma associata il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  che si occupa del
complesso di compiti e attività previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dal
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36, di  approvazione
del “Codice di condotta contro le molestie sessuali, morali e psicologiche e contro le
discriminazioni” e per l’istituzione della figura della Consigliera/e di fiducia, in attuazione
della Direttiva n. 54/2006/CE, sull’applicazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento tra donne e uomini e nel rispetto del Codice delle Pari Opportunità;
Visto il “Codice di condotta contro le molestie sessuali, morali e psicologiche e contro le
discriminazioni”, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n.  36 del 25 maggio
2022, in particolare il comma 3 dell’art. 5, secondo cui l’incarico di Consigliera/e di fiducia è
conferito con provvedimento del Presidente dell’Unione, previo espletamento di pubblica
procedura comparativa;
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 61 del 8 luglio 2022 si è provveduto ad
avviare la procedura, mediante pubblicazione dell’avviso pubblico nel sito istituzionale
dell’Unione, al fine di raccogliere le istanze di partecipazione;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 107 del 5 ottobre 2022 con la quale è stato disposto di
approvare  il verbale dell’attività istruttoria del procedimento;
Preso atto che il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 5 del Codice di condotta contro
le molestie sessuali, morali e psicologiche e contro le discriminazioni dell’Unione dei
Comuni del Coros, compete al Presidente dell’Unione;
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Visti i curricula delle candidate inserite nell’elenco;
Valutato opportuno procedere alla nomina per la durata di anni quattro (4) con decorrenza,
per esigenze di bilancio, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la L.R. Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2
Visto il vigente Statuto di autonomia
Visto il vigente Regolamento di organizzazione funzionamento degli uffici e servizi
Visto il vigente CCNL Dirigenti Funzioni Locali

DECRETA
Di nominare la Dr.ssa Sale Maria Antonietta, CF SLAMNT57M47A977X, nelle funzioni
di Consigliera di fiducia, ai sensi dell’art. 5 del “Codice di Condotta contro le molestie
sessuali, morali e psicologiche e contro le discriminazioni” nell’ambito di competenza  dei
Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Coros (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri,
Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini,) e della medesima Unione, per il
quadriennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026.

Di dare atto che la Consigliera dovrà svolgere i compiti previsti “Codice di condotta contro
le molestie sessuali, morali e psicologiche e contro le discriminazioni”, approvato con
deliberazione della Giunta esecutiva n.  36 del 25 maggio 2022.

Di demandare al Segretario– Dirigente apicale l’adozione dei provvedimenti di gestione
amministrativa e contabile di propria competenza e per le comunicazioni sugli emolumenti
corrisposti a titolo di compenso, esclusi i rimborsi spese non aventi natura retributiva, e
quanto altro previsto ai sensi dell’art. 53 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Di trasmettere il presente decreto di nomina all’interessata per l’accettazione dell’incarico.

Di subordinare l’efficacia del presente decreto all’acquisizione dell’autorizzazione prevista
ai sensi dell’art. 53 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trattandosi di
lavoratrice alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio on line, sezione amministrazione trasparente
e trasmesso nelle forme di legge al destinatario diretto.

Il Presidente

Dott. Carlo Sotgiu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005)
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