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DECRETO  DELL’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

n° 4 del 21/02/2022 

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. 

 

L’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

Viste: 

- la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e, in 

particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni Provinciali”; 

- la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie locali 

della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto province e città metropolitane” con cui la 

Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province pubblicata nel BURAS supplemento 

straordinario n. 21 del 28.04.2016 e in particolare delineato l’assetto della Nuova Provincia del Sud Sardegna; 

- la Deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle circoscrizioni 

Provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS 

supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016;  

- la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della provincia del 

Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” con la quale l’Ing. Mario 

Mossa è nominato Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 

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.1/2022 avente per oggetto: “Rinnovo delle RSU.Elezioni del 5,6 e 7 aprile 2022. 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; 
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Ritenuto di dover assumere al riguardo le determinazioni di propria competenza. 

Visti: 

- - il D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.  

- - il  D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

- - il vigente statuto provinciale  

- -Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

DECRETA 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di designare, in qualità di rappresentante della Provincia del Sud Sardegna in seno al Comitato dei 

garanti di cui all’art. 19 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, la Dott.ssa Lucia Tegas, Segretario generale 

dell’Ente ;  

3) 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. 

4) di trasmettere il presente decreto all’ufficio competente per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del 

sito internet istituzionale 

L’ Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa  
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