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Decreto della Rettrice 2020

Oggetto:

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), triennio 2021 – 2023.
Attivazione procedura di interpello per l’individuazione dei rappresentanti del
personale docente e ricercatore e di un rappresentante del personale tecnico
e amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
LA RETTRICE

VISTO

l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, novellato dall’art. 21 della L. 183/2010;

VISTA

la Direttiva emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
e dal Ministero per le Pari Opportunità contenente le Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

VISTA

la Direttiva emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione “Misure per
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia
nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO

lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 23;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 40;

VISTO

il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG),
emanato con D.R. n. 336 del 08.05.2017, e in particolare l’art. 2;

VISTO

il D.R. n. 276/2018 del 29.03.2018 con il quale è stato nominato il CUG per il
triennio 2018-2020 e ss.ii.;

PRESO ATTO

che il 31 dicembre 2020 il mandato dei componenti dell’organo in parola, di cui alla
precedente premessa, giungerà a naturale scadenza;

PRESO ATTO

altresì, che le prof.sse Maria Ida Biggi e Magda Campanini e la dott.ssa Esterita
Vanin, avendo concluso il secondo mandato quali componenti del CUG non
possono essere rinnovate, mentre il prof. Gian Luigi Paltrinieri, la prof.ssa Vania
Brino e il dott. Patrik Sambo possono essere riconfermati per un ulteriore mandato;

CONSIDERATO

quindi, che debbono essere individuati tre nuovi componenti rappresentanti
dell’Ateneo, due per la parte docente e ricercatore e uno per il personale tecnico e
amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici;

VISTA

la nota prot. n. 64610 del 05.11.2020 con la quale l’Amministrazione di Ca’ Foscari
ha provveduto a chiedere alle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL-Università
e Federazione UIL Scuola RUA la designazione dei relativi rappresentanti;

VISTI

i Decreti del Direttore Generale n. 58/2020 e n. 409/2018;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1.

Indizione della procedura
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È attivata la procedura di interpello per l’individuazione dei rappresentanti
dell’Ateneo nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in base all’Avviso allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante.
Art. 2.

Pubblicità
Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati all’albo on line dell’Università
e sul sito web di Ateneo.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello
Firmato digitalmente da: Tiziana Lippiello
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA/00816350276
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VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Massimiliana Equizi
Firmato digitalmente da: Massimiliana Equizi
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VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato
Firmato digitalmente da: Antonio Marcato
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