
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

L.R. 28.6.2013 n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

L .R 25.11.2014, n. 24, art. 19 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione” - D.V.P.G.R. del 31 dicembre 2014, n.1 

 

DECRETO  

n. 1 del 20  gennaio 2015 

Oggetto:  Designazione del rappresentante dell’Amministrazione in seno al comitato dei garanti di 
cui all’art. 19 dell’A.C.Q. per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7.8.1998. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO l'art. 19 dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali 
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7.8.1998 che prevede: 
“Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito 
comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato 
da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario 
dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un 
suo delegato (...)” 

VISTA la circolare ARAN n. 1/2015 avente per oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3-5 marzo 
2015. chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”, ed in particolare il paragrafo 16. “Comitato 
dei garanti”, nella parte in cui stabilisce che “le amministrazioni devono designare, sin 
dall’insediamento della Commissione elettorale il funzionario componente il Comitato dei garanti.” 

DATO ATTO che le procedure elettorali a seguito della comunicazione pervenuta dalle 
Organizzazioni Sindacali, risultano già avviate, e che pertanto, nelle more delle designazioni di 
competenza delle OO.SS., è opportuno procedere fin d’ora alla designazione del rappresentante 
dell’Amministrazione in seno al comitato dei garanti di cui all’art. 19 del C.C.N.Q. del 7.8.1998 e 
secondo le indicazioni della citata circolare ARAN; 

RITENUTO di dover assumere al riguardo le determinazioni di propria competenza. 

D E C R E T A 

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato, 

 di designare, in qualità di rappresentante della Gestione Commissariale della ex Provincia 
di Carbonia Iglesias in seno   al  Comitato  dei  garanti  di  cui  all’art.  19  del  C.C.N.Q.  del  
7 agosto 1998, la dott.ssa Adriana Morittu, Segretario Generale dell’Ente;  

 di attribuire al Rappresentante dell’Amministrazione, sopra individuato, la più ampia 
facoltà nell’esercizio delle attività svolte quale componente del Comitato dei garanti di cui 
all’art. 19 del C.C.N.Q. del 7.8.1998, incluso il potere di transigere e conciliare la 
controversia. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Ing. Giorgio Sanna 


