COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia - Tempio

Comitato Unico di Garanzia
email: cug@comune.olbia.ot.it

I cod. Pronet:

264948

al
Dirigente settore Affari Generali e personale
Dott.ssa Annamaria Manca

al Sig. Sindaco
membri O.V.1.
dott.ssa Stefania Cinzia Giua
Avv. Aldo Monea,
dott. Claudio Geniale
- ->-,

SEDE

Consigliera di paritCi Provincia Olbia-Tempio
Dr.ssa Rosalia Brundu
Via Romagna 10, ang. Via Piemonte 27 - Olbia
consigliera.parita@provincia.ol bia.tempio.it

prot. n 4 439 315 del 14/01/2014
Oggetto: richiesta dati riguardanti il personale dell'Ente per l'esercizio delle funzioni del Comitato
Unico di Garanzia del Comune di Olbia. Integrazione e sollecito.
Richiamando il protocollo n. 105937 del 1511112013, non avendo ricevuto riscontro alla nota in
oggetto, con la presente si sollecita la trasmissione dei dati richiesti.
il Presidente
Dott.ssa Emanuela Traina

allegati:
-copia cit. protocollo 105937/2013
-scheda richiesta dati aggiornata, all.1, così strutturato; A (numerolgenere), B (titolo di

studiolcategoria/genere, C (posizione organizzativa), D ( m o bil ità) , E (incentivi economici)

COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia - Tempio

Comitato Unico di Garanzia
email: cug@comune.olbia.ot.it I cod. Pronet: 264948
Dirigente settore Affari Generali e personale
Dott.ssa Annamaria Manca
P.C.

Segretario Generale, dott.ssa Stefania Cinzia Giua
e membri O.V.I. tramite
SEDE
Consigliera di parità Provincia Olbia-Tempio
Dr.ssa Rosalia Brundu
Via Romagna 10, ang. Via Piemonte 27 - Olbia
consigliera.parita@provincia.olbia.tempio.it

prot. n 105937 315 del 1511112013
Oggetto: richiesta dati riguardanti il personale dell'Ente per l'esercizio delle funzioni del
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Olbia.
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Personale n.
109 del 28.3.2012 con la quale è stato istituito presso il Comune di Olbia il Comitato Unico di
garanzia, organismo che ha il compito di contribuire all'ottimizzazione della produttività lavoro
pubblico, migliore l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psichica per i lavoratori.
Visto l'art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, modificato dall'art. 21 della legge n. 18312010 e la
Direttiva del 4 marzo 201 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità che chiarisce nel dettaglio i compiti dei CUG: proporre azioni
atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, azioni positive, indagini di clima, codici etici e di
condotta idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o
psicologiche - mobbing- nell'amrninistrazione di appartenenza. Formulare pareri su: piani di
formazione del personale, criteri di valutazione; contrattazione integrativa sui temi che rientrano
nelle proprie competenze. Verificare su: assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione o alla lingua,
nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
Con la presente, al fine di poter svolgere la nostra l'attività, vi richiediamo, nel più breve tempo
possibile, le informazioni e i dati riguardanti il personale in ruolo presso il Comune di Olbia così
come indicato nell'allegato 1. Ringraziamo anticipatamente.
il Presidente
Dott.ssa Emanuela Traina

COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia - Temuio
Comitato Unico di Garanzia
email: cug@comune.olbia.ot.it

I cod. Pronet:

264948

ALLEGATO l alla richiesta dati riguardanti il personale dell'Ente per l'esercizio delle funzioni
del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Olbia. Integrazione e sollecito.

A
numerolgenere
Numero dipendenti

UOMINI

DONNE

totale

tempo determinato
tempo indeterminato
B
titolo di studiolcategoria di appartenenzalgenere
UOMINI
CATEGORIA

Titolo di studio

licenza elementare

licenza media

diploma

laurea

laurea + master

DONNE
CATEGORIA
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
dirigenti
A
B
C
D
dirigenti

A
B
C
D
dirigenti
A
B
C
D
dirigenti

richiesta dati CUG

C
posizione organizzativa

esiste un regolamento per l'attribuzione delle Posizione Organizzative? SIINO

titolare P.O.

Antonio Tavera
Gian Franco Roglia
Sebastiano Bellu
Federico Palmas
Silvia Mareddu
Rita Idda
Maria Antonietta
Malducca
Giovanni Fresi Roglia
Giuseppe Tecleme
Antonio Marongiu
Sebastiano Meloni
Cecilia Bosco
Anna Uggias
Sergio Usai
Antonio Fiorentino
Antonio Calvisi
Valentina Secchi
Matteo Sartor
Caterina Salzillo
Antonietta Nicoli
Anna Maria Manca
Eugenio Basolu
Marco Rochi
Paola Lopes
Gianluca Musu
Giuseppe Budroni
Ermanno Soro

anni di
servizio
nella P.A.

anno
conferimen
to incarico

termine
incarico

numero componenti il
gruppo di lavoro
coordinato dal titolare
di P.O.

D
mobilità infrasettoriale su istanza dipendenti. Periodo 01.01.2008/3 1.12.2013

nominativo
dipendente

anno

accolta

richiesta dati CUG

respinta

comunicazione
formale motivazione
di non accoglimento
siho

E
incentivi economici per; percentuali sui progetti, su accertamenti ICI, per responsabilità di
procedimento, per aver preso parte a commissioni o altro (escluso straordinario e produttività).
Periodo: 01.01.2008131.12.2013

nominativo

periodo di riferimento: 2008
tipologia
categoria
settore
progetto

importo lordo
corrisposto

nominativo

periodo di riferimento: 2009
settore
tipologia
categoria
progetto

importo lordo
corrisposto

nominativo

periodo di riferimento: 2010
settore
categoria
tipologia
progetto

importo lordo
corrisposto

periodo di riferimento: 2011
nominativo

categoria

settore

richiesta dati CUG

tipologia
progetto

importo lordo
corrisposto

nominativo

periodo di riferimento: 2012
categoria
settore
tipologia
progetto

importo lordo
corrisposto

periodo di riferimento : 20 13
nominativo

categoria

settore

tipologia
progetto

importo lordo
corrisposto

