
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE PER LA 

NOMINA A COMPONENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 ====== 

 
Si comunica che questa Azienda intende procedere alla costituzione del nuovo Comitato Unico di Garanzia 
 
Ai sensi della dell’art 57 comma 1 del Dlgs 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio 
interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati 
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni 
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”. 
L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il 
miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere ei lavoratori 
e delle lavoratrici rappresenta elemento imprescindibile per garantire il miglio apporto in termini di 
produttività e affezione al lavoro. L’unicità del CUG risponde all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed 
efficienza nell’esercizio delle funzioni alle quali è preposto.  
 
In particolare: 
 
L’organismo di che trattasi ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna 
delle organizzazioni sindacali rappresentative e da pari numero di rappresentanti dell’amministrazione 
nonché da altrettanti componenti supplenti assicurando presenza paritaria di entrambi i generi.  
 
Il personale interessato alla nomina di componente, ovvero afferente al Comparto, alla Dirigenza Medica 
Tecnica e Amministrativa, potrà inviare la propria candidatura alla mail protocollo@aousassari.it entro le 
ore 14:00 del 23.05.2022. 
Qualora dovessero pervenire più candidature rispetto a quelle previste da nomina sindacale l’Azienda 
provvederà ad estrazione con modalità pubblica.  
 
 
Si precisa che i componenti del Comitato Unico di Garanzia non hanno diritto ad alcun compenso. 

 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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