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Area Organi Collegiali centrali di Ateneo 
Tit. II/7 

 

 

 

Decreto Rettorale n. 2214 del 4 luglio 2017 

 

 

Oggetto: Modifica del DR n. 1709 del 31/05/2017 relativo all’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; 

 

Visto il DR 1709 del 31/05/2017 di 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 

 

Considerato che tale Decreto, all’art. 2, prevede che le votazioni si terranno dalle ore 9:00 del 5 

luglio 2017 continuativamente fino alle ore 15:00 del 6 luglio 2017. 

 

Considerato che con DR n. 2213 del 4/07/2017 le consultazioni per il Consiglio di Amministrazione 

sono state differite al 20 e 21 luglio 2017; 

 

Valutata pertanto l’opportunità, per ragioni di concentrazione, economicità e di semplificazione, di 

rimandare anche le votazioni in oggetto; 

 

Valutato il contemperamento dell’interesse pubblico e degli interessi di tutte le parti del 

procedimento; 

 

Sentita la Direttrice Generale; 
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DECRETA 

 

L’art. 2 e l’art. 8 del Decreto Rettorale n. 1709 del 31/05/2017 “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” sono modificati come segue: 

 

“Art. 2 – Data delle elezioni 

Dalle ore 9:00 del 20 luglio 2017 continuativamente fino alle ore 15:00 del 21 luglio 2017”. 

 

“Art. 8 – Espressione del voto  
Omissis … Ciascun elettore/elettrice dovrà concludere la propria sessione di voto entro le ore 15:00 del 

21 luglio 2017, momento nel quale il sistema si chiude automaticamente… Omissis” 

 

Restano ferme le restanti disposizioni del Decreto Rettorale n. 1709 del 31/05/2017. 

 

 

E’ allegata, in quanto parte integrante del presente Decreto: 

A) La composizione della Commissione elettorale nominata con DR n 2007 del 19/06/2017 e 

pubblicato sul portale di Ateneo al seguente link 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-comitato-unico-di-

garanzia) 

 

 

 

             F.to  IL RETTORE 

         (Prof. Gianmaria AJANI) 

 

 

 

 
Visto  

La Direttrice della  

Direzione Affari Generali 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-comitato-unico-di-garanzia
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-comitato-unico-di-garanzia
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Allegato al Decreto Rettorale n. 2214 del 4 luglio 2017 

 

Composizione Commissione Elettorale  

 

Elisabetta PALICI DI SUNI Delegata del Rettore 

Simone PUCILLO Delegato della Direttrice Generale, con funzioni di Segretario 

Maria Cristina ROSSI Rappresentante del Personale Docente 

Erica  Maria Sebastiana BUDRONI Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo 

 

 


