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Decreto del Sindaco n. 3 del 09/02/2015 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE COMPONENTE COMITATO DEI GARANTI - ELEZIONI R.S.U. DEL 3-5 
MARZO 2015 
 

IL SINDACO 
Preso atto che nei giorni dal 3 al 7 marzo 2015 si svolgeranno presso l’Ente le elezioni per il rinnovo delle 

R.S.U.; 
 
 Visto l’ “Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale” che 
prevede alla parte 2 la composizione del Comitato dei Garanti formato, a livello, provinciale, da un componente in 
rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato 
dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore della Direzione provinciale del 
lavoro o da un suo delegato; 
 
 Rilevato che, contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrente, entro 10 giorni, al suddetto 
Comitato, la cui funzione è di tipo conciliativo o comunque di componimento consensuale delle controversie; 
 
 Vista la Circolare n. 1  - 2015  dell’ARAN ( PROT. N. 0000710/2015 DEL 12/01/2015), che ribadisce la 
necessità di designare, sin dall’insediamento della commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei 
Garanti; 
 
 Attesa quindi la necessità di designare il dipendente dell’Amministrazione Comunale che dovrà far parte del 
Comitato dei Garanti nel caso dovessero insorgere delle controversie contro le decisioni della Commissione 
Elettorale durante le elezioni delle R.S.U.; 
 
 Ritenuto di nominare quale componente del Comitato dei Garanti per il Comune di Sardara la Dr.ssa Lucia 
Sulcis, Responsabile del Settore Socio Assistenziale, Sport e Pubblica Istruzione, la quale sentita in merito, ha 
manifestato la propria disponibilità; 
 

Visto L’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DECRETA 
 

 Di designare la Dr.ssa Lucia Sulcis, dipendente dell’Ente, quale componente del Comitato dei Garanti in 
rappresentanza del Comune di Sardara, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19 dell’ “Accordo collettivo quadro 
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche 
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”, stipulato il 07 agosto 1998. 
 
 Di notificare il presente provvedimento all’interessata, alle organizzazioni sindacali e alla Direzione 
provinciale del Lavoro. 
 

Il Sindaco 
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