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Area Organi Collegiali centrali di Ateneo 
SP 
 
Tit. I/13 
 
Decreto Rettorale n. 1709 del 31/05/2017 

 
Oggetto: indizione delle elezioni dei/delle rappresentanti del Personale Docente e del Personale 
Tecnico - Amministrativo nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il quadriennio 2017 -2021. 

 
IL RETTORE 

 
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 il D.Lgs. 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 l’art. 57; 

 
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 –comma 2° 1° periodo, che 
così recita: “Il Comitato è un organo collegiale paritetico nominato con Decreto del Rettore, formato 
da una componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del personale 
docente e tecnico-amministrativo, individuati su base elettiva nella misura del 50% dal personale 
docente e del 50% dal personale tecnico-amministrativo…”; 

 
Considerato che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 

amministrazione, tenuto conto della media tra i risultati delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie – RSU, svoltesi nel marzo 2015, e il numero delle deleghe aggiornato al 26 maggio 2017           
non inferiore al 5%, risultano essere: 

F.L.C. CGIL 
Federazione UIL SCUOLA RUA - Settore RUA 
Sindacato C.I.S.L. Università 
Sindacato CUB SUR-Comparto Università 
 
Considerato pertanto che il numero dei/delle componenti CUG eleggibili risultano essere quattro: 

due per il Personale Docente e due per il Personale Tecnico - Amministrativo; 
 
Visto il D.R. n. 732 del 6 marzo 2017 con il quale il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e le discriminazioni (CUG), nominato con 
D.R. n. 9 dell’8 gennaio 2013, è stato prorogato fino al 30 giugno 2017; 
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Visto il D.R. n. 1681/2017 del 29 maggio 2017 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)”; 

 
Considerata la necessità di avviare le procedure per il rinnovo del CUG; 
 
Valutato ogni opportuno elemento; 

 
Sentita la Direttrice Generale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Indizione delle votazioni 
Sono indette le votazioni per l’elezione dei/delle seguenti rappresentanti del Personale Docente e del 
Personale Tecnico - Amministrativo nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (nel seguito CUG): 
 
- n° 2 rappresentanti del Personale Docente 
- n° 2 rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo 
 
Le votazioni si svolgono mediante una procedura di e-voting.  
 
Art. 2 – Data delle elezioni 
Dalle ore 9:00 del 5 luglio 2017 continuativamente fino alle ore 15:00 del 6 luglio 2017. 
 
Art. 3 –Elettorato Attivo e passivo 
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei/delle rappresentanti del Personale Docente spetta a: 

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

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei/delle rappresentanti del Personale Tecnico – 
Amministrativo spetta a: 

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

appartenenza - compreso il personale CEL; 
- Personale con contratto a tempo determinato – indipendentemente dall’area contrattuale di 

appartenenza - ai sensi dell’art. 22 del CCNL - compreso il personale CEL. 
Per ciascuna delle due componenti di rappresentanza deve essere assicurata la presenza paritaria 

di entrambi i generi. 
 

Art. 4 – Candidature 
Le candidature sono presentate, a pena di esclusione, tramite apposita procedura on line sul portale 
di Ateneo entro le ore 12:00 del 26 giugno 2017. 
La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini dell’elezione quale rappresentante del 
corpo elettorale di riferimento nel CUG.  
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Le candidature devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione contenente 
le esperienze e le conoscenze maturate nell’ambito delle pari opportunità e/o del contrasto al mobbing 
e alle discriminazioni e delle altre materie di competenza dell’organo, redatta utilizzando l’apposito 
form (all. A), e copia di un documento di identità in corso di validità. 
I/Le candidati/e saranno indicati/e nel manifesto e nella scheda di voto telematico secondo l’ordine 
alfabetico dei cognomi. 
 
ART. 5 – Divulgazione degli elenchi elettorato. 
Gli elenchi degli elettori/delle elettrici vengono resi pubblici mediante affissione nella pagina web 
dell’Ateneo entro il 16 giugno 2017. 
L’elettore/elettrice, il cui nome e cognome non compaiano nell’elenco dell’elettorato attivo, può 
segnalarlo entro le ore 13 del 20 giugno 2017 tramite email all’indirizzo orgcol-segreteria@unito.it 
indicando nell’oggetto “elettorato attivo: segnalazione”. Gli Uffici daranno riscontro entro il 22 
giugno 2017 e provvederanno a rendere definitivi gli elenchi degli elettori/delle elettrici entro il 30 
giugno 2017. 
 
Art. 6 – Costituzione Commissione Elettorale 
La Commissione Elettorale nominata dal Rettore è così composta: 
 

a) Rettore o Prorettrice – Presidente; 
b) Direttrice Generale o suo/a delegato/a con funzioni di segretario/a; 
c) Un/Una rappresentante del personale docente tra gli/le aventi diritto al voto; 
d) Un/Una rappresentante del personale tecnico-amministrativo tra gli/le aventi diritto al voto. 

I/Le componenti della Commissione Elettorale non devono risultare candidati/e. 
 

Art. 7 – Compiti della Commissione Elettorale 
La Commissione Elettorale ha il compito di: 

a) Diffondere l’elenco dei/delle candidati/e unitamente al profilo contenente le esperienze e le 
conoscenze maturate nell’ambito delle pari opportunità e/o del contrasto al mobbing e alle 
discriminazioni e delle altre materie di competenza dell’organo. 

b) Valutare i requisiti delle candidature ai sensi dell’art. 63 dello Statuto; 
c) Controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
d) Decidere entro 7 giorni (17 luglio) sui ricorsi presentanti al/alla Presidente della Commissione 

Elettorale entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto (10 luglio); 
e) Proclamare gli/le eletti/e. 

Le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza dei/delle presenti. In caso di 
parità prevale il voto del/della Presidente. 
 
Art. 8 – Espressione del voto 
Ciascun elettore/elettrice vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria 
disponibilità secondo le seguenti fasi: 

a) riceve al proprio account istituzionale una mail contenente una password.   
b) accede alla propria My Unito, cliccando sul pulsante “login” dal portale di Ateneo 

http://www.unito.it/, previo inserimento delle credenziali SCU, dove troverà il collegamento alla 
piattaforma di e-voting. 
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c)  esprime, previo inserimento della password ricevuta via email, una preferenza per genere tra 
coloro che hanno presentato la candidatura nel corpo elettorale al quale l’elettore/elettrice 
appartiene. 

d) conferma il voto espresso e chiude la sessione di voto. 
Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la 
possibilità di rendere nullo il voto. 
Al termine della votazione di ciascuna scheda, il sistema presenta automaticamente quella successiva. 
Ciascun elettore/elettrice dovrà concludere la propria sessione di voto entro le ore 15:00 del 6 luglio 
2017, momento nel quale il sistema si chiude automaticamente. 
A conclusione della sessione di voto l’elettore/elettrice può stampare la ricevuta di avvenuta 
votazione. 
 
Art. 9 – Attribuzione dei voti di preferenza 
Per ciascuno dei due corpi elettorali (personale docente e personale tecnico-amministrativo) 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. 
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 è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale 
d’Appello nominata dal Rettore e così composta: 
a) Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza o suo/a delegato/a; 
b) 2 docenti in materie giuridiche designati/e dal Rettore; 
c) 2 componenti del personale tecnico-amministrativo con laurea in materie giuridiche designati/e 
dalla Direttrice Generale; 
I/Le componenti della Commissione Elettorale d’Appello non devono risultare candidati/e. 
 
Art. 11 – Compiti della Commissione Elettorale d’Appello  
La Commissione Elettorale d’Appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della 
Commissione Elettorale. Il ricorso alla Commissione Elettorale d’Appello deve essere proposto nel 
termine di 3 giorni dalla conclusione dei lavori e di proclamazione degli/delle eletti/e da parte della 
Commissione Elettorale. 
La Commissione Elettorale d’Appello decide entro 7 giorni sui ricorsi medesimi. 
Le decisioni della Commissione Elettorale d’Appello sono definitive.  
 
Art. 12 – Responsabilità del procedimento 
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Susanna Pisu (recapiti 011/6702422 
mail susanna.pisu@unito.it, indirizzo Via Verdi n. 8 – 10124 Torino). 
 
Art. 13 – Trattamento dati personali 
I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con la domanda di partecipazione alla selezione 
saranno trattati, in base alla normativa vigente, per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
di designazione. 
I curricula e le motivazioni delle scelte e delle designazioni sono resi pubblici sul portale di Ateneo. 

mailto:susanna.pisu@unito.it
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura a pena di 
esclusione. 
Gli/Le interessati/e godono dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 e possono esercitarli con le 
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Torino (Via Verdi 
n. 8 - 10124 Torino), titolare del trattamento. La responsabile del trattamento dei dati personali è la 
Direttrice della Direzione Affari Generali. 
 
Art.  14 – Scrutinio 
Lo scrutinio avverrà secondo le modalità indicate dall’art. 19 del Regolamento Elettorale alle ore 
15:30 del giorno 6 luglio 2017. 
 
Art. 15 – Rinvio a disposizioni generali 
Per tutto quanto non previsto nel “Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” valgono, in quanto 
applicabili, le norme vigenti relative alle elezioni per il Senato Accademico dell’Università degli 
Studi di Torino. 
 

F.TO IL RETTORE 
(Prof. Gianmaria AJANI) 

 
Visto: la  Direttrice   
della Direzione Affari Generali 
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Allegato A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

di aver maturato le  seguenti esperienze e conoscenze nell’ambito delle pari opportunità e/o del 
contrasto al mobbing e alle discriminazioni e nelle altre materie di competenza del Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni  (CUG) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Torino, ________________________ 
 
 
 
 

FIRMA 
_________________________ 
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