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ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG). 
 
 
 
 
Decreto Rettorale n° 4749 del 2/8/12 
 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 
 
Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica” 
 
Visto il DLgs. 30 marzo 2011, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – come novellato dall’art. 21 della L. 
183/2010 – e in particolare gli artt. 1, 7 e 57; 
 
Vista la L. 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
 
Visto lo Statuto dell’Università di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, 
pubblicato nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed in particolare l’art. 63 – Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e le 
discriminazioni (CUG); 
 
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011: “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 “ ed 
in particolare che : “i CUG opereranno in un’ottica continuità con l’attività e le progettualità 
poste in essere dagli organismi preesistenti; 
 
Visto il D.R. n: 60 del 11/07/12 con il quale viene emanato il “Regolamento elettorale del 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro 
le discriminazioni (CUG)” 
 
 
 
 



 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Indizione votazioni 
 
Sono indette le elezioni dei seguenti rappresentanti del Personale Docente e del 
Personale Tecnico - Amministrativo nel CUG: 
 
Sono da eleggere n° 2  rappresentanti del Personale Docente 
Sono da eleggere n° 3  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
 
 
Art. 2 – Data delle elezioni 
 
27 settembre 2012  dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
28 settembre 2012  dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 
 
Art. 3 - Elettorato Attivo e passivo 
 
L’elettorato attivo e passivo spetta a: 
a) pari numero (50% della componente elettiva) di rappresentanti del Personale Docente. 
L’elettorato attivo e passivo spetta a: 

- Personale docente di I e II fascia; 
- Ricercatori/trici a tempo indeterminato; 
- Ricercatori/trici a tempo determinato; 

b) pari numero (50% della componente elettiva) di rappresentanti del Personale Tecnico – 
Amministrativo. L’elettorato attivo e passivo spetta a: 

- Personale dirigente con contratto a tempo indeterminato e determinato; 
- Personale con contratto a tempo indeterminato – indipendentemente dall’area 

contrattuale di appartenenza - compresi i CEL (Collaboratori Esperti Linguistici); 
- Personale con contratto a tempo determinato – indipendentemente dall’area 

contrattuale di appartenenza - ai sensi dell’art. 22 del CCNL - compresi i CEL 
(Collaboratori Esperti Linguistici).  
 
 
Art. 4 – Costituzione Commissione Elettorale 
 
La Commissione Elettorale nominata dal Rettore e così composta: 
a) Rettore o Pro-Rettore – Presidente; 
b) Direttore Generale o da un suo/a delegato/a con funzioni di Segretario/a; 
c) Delegata del Rettore per le questioni di genere; 
d) un/una Rappresentante del Personale Docente estratto a sorte tra gli/le aventi diritto al 
voto; 
e) un/una Rappresentante del Personale Tecnico – Amministrativo estratto a sorte tra 
gli/le aventi diritto al voto. 
I/le Componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati/e né 
rappresentanti ai seggi. 
 
 
 
 



 

Art. 5 – Compiti della Commissione Elettorale 
 
La Commissione Elettorale ha il compito di: 

a) diffondere l’elenco delle candidature unitamente al profilo contenente le esperienze 
eventualmente maturate nel settore delle pari opportunità e le modalità dell’esercizio di 
voto; 

b) valutare i requisiti di legittimità delle candidature ai sensi del regolamento sul 
funzionamento del CUG; 

c) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
d) decidere sui ricorsi che siano stati presentati al Presidente della Commissione 

Elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi; 
e) proclamare gli/le eletti/e. 

 
 
Art. 6 – Candidature 
 
Le candidatura sono presentate con un candidatura con dichiarazione scritta, anche in via 
telematica, all’Ufficio Elettorale, entro le ore 12 del 12/9/2012. 
La presentazione della candidatura è atto obbligatorio e vincolante ai fini dell’elezione 
quale rappresentante del corpo elettorale di riferimento nel Comitato Unico di Garanzia 
(CUG). 
I nomi dei/delle candidati/e devono essere corredati dai dati anagrafici e, a pena di 
ineleggibilità, dal profilo contenente le esperienze eventualmente maturate nell’ambito 
delle pari opportunità e/o del contrasto al mobbing e alle discriminazioni. 
Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti 
gli effetti. 
 
 
Art. 7 – Ubicazione Ufficio Elettorale 
 
L’Ufficio Elettorale è ubicato presso la Divisione Logistica in Via Po 11. 
Telefoni: 011/6704902 – 011/6704904 – 011/6704905 – 011/6704901 
Fax: 011/6704912 – 011/6704913 
Email: log@unito.it 
Riceve tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
 
Art. 8 – Espressione del voto 
 
Nessun elettore/trice può compilare la scheda se non nell’apposita cabina elettorale e con 
matita copiativa. Nessun elettore/trice può sostare nell’aula di votazione se non il tempo 
necessario per esprimere il suo voto. 
Ciascuno/a elettore/trice ha diritto di indicare nella scheda al massimo una preferenza per 
genere scelti tra coloro che hanno presentato ufficialmente la candidatura nel corpo 
elettorale al quale l’elettore appartiene, indicando con chiarezza il nome e il cognome. 
 
 
Art. 9 – Attribuzione di voti di preferenza 
 
Per ciascuno dei due corpi elettorali (Docenti e Tecnici – Amministrativi) sono predisposte 
due graduatorie dei voti di preferenza distinte per genere. Sono eletti/e i/le candidati/e che 



 

hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi nel rispetto della presenza 
paritaria di entrambi i generi.  
Qualora, per ciascun corpo elettorale, i/le rappresentanti elettivi/e siano in numero dispari, 
viene eletto il/la candidato/a con il maggior numero di preferenze utili indipendentemente 
dalla graduatoria di genere. Per i/le rappresentanti restanti, si procede con le modalità di 
cui al primo comma. 
A parità di voti prevale la minore età anagrafica e in subordine l’anzianità di servizio.  
 
 
Art. 10 – Commissione Elettorale d’Appello 
 
Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, escludendo quanto previsto dall’art. 11, 
è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale di Appello nominata dal Rettore nelle 
persone di: 
a) Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 
b) 3 Docenti in materie giuridiche designati dal Rettore; 
c) 3 Tecnici – Amministrativi con Laurea in materie giuridiche designati dal Direttore 
Generale;  
I/le componenti della Commissione elettorale d’appello non devono risultare candidati/e né 
rappresentanti ai seggi. 
Il ricorso alla Commissione elettorale di appello deve essere proposto nel termine di giorni 
10 dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli/delle eletti/e da parte 
della Commissione Elettorale di 1° grado. 
 
 
Art. 11 – Compiti della Commissione Elettorale d’Appello 
 
La Commissione Elettorale di Appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei 
lavori della Commissione Elettorale. Essa ha facoltà di controllare le schede, i verbali dei 
seggi e i verbali della Commissione Elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di 
svolgere le indagini che riterrà più opportune. Le decisione della Commissione Elettorale 
d’appello sono definitive. 
 
 
Art. 12 – Rappresentanti al seggio 
 
Le Organizzazioni Sindacali e le associazioni di categoria e i/le singoli/e candidati/e 
possono delegare, entro il giorno che precede le votazioni, ciascuno un/a loro 
rappresentante, che non potrà essere sostituito/a, durante le operazioni di voto, se non 
con un/a supplente designato/a contemporaneamente al/alla rappresentante ufficiale. 
Allorquando il/la rappresentante supplente subentra al/alla delegato/a ufficiale, questi 
cessa, a tutti gli effetti, dall’incarico cui era stato designato/a. 
Il/la Rappresentante al seggio ha il permesso di assistere a tutte le operazioni elettorali e 
la possibilità di far inserire, succintamente, eventuali dichiarazioni nei verbali. 
Possono assistere alle operazioni elettorali, nel rispetto delle norme vigenti, gli/le 
elettori/trici appartenenti al seggio.  
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all’interno degli edifici 
universitari, fatti salvi i manifesti già appesi negli spazi delimitati. 
E’ fatto altresì divieto di sostare all’interno dei locali, sede del seggio, ad eccezione 
degli/delle elettori/trici, per il tempo necessario all’espletamento del loro diritto di voto 
dei/delle rappresentanti designati.  
 



 

Art. 13 – Rinvio a disposizioni generali 
 
Per tutto quanto non previsto dal regolamento elettorale, valgono, in quanto compatibili, le 
regole della normativa vigente relativa all’elezione degli organi delle Amministrazioni 
Comunali. 
 
 
 
 
 

Il Rettore 
Prof. Ezio Pelizzetti 

 
 
 
 
Visto 
Il Direttore 
Divisione Logistica 
Dott. Lionello Bordino 
 
 
 
 
 
 
 
 


