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Area Organi Collegiali centrali di Ateneo 
MM/DS 

 
Tit. I/13 

 

Decreto Rettorale n.* del*.  
*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 

 

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 2021 -2025. 

 

IL RETTORE 

 

Visto l’art. 22 del CCNL del 13/05/2003; 

 

Vista la Legge 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” e, in particolare, l’art. 57 (Pari opportunità); 

 

Richiamato lo Statuto dell’Università di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, 

e, in particolare, l’art. 63, comma 2, primo 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…”; 

 

Richiamato il “Regolamento di Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la Valorizzazione di chi Lavora e contro le Discriminazioni (CUG)” emanato con 

Decreto Rettorale n. 2149 del 17 aprile 2013 ed in particolare l’art. 3 a norma del quale “il CUG ha 

durata quadriennale e le/i sue/suoi componenti continuano a svolgere e funzioni fino alla nomina del 

nuovo organismo. Tutte le cariche possono essere rinnovate una sola volta ….”; 

 

Richiamato il “Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”, (di seguito Regolamento 

Elettorale), emanato con il D.R. n. 1681 del 29 maggio 2017; 

 

Considerato che il 1° settembre 2021 scade il mandato quadriennale dei componenti del Comitato 

Unico di Garanzia nominati con D.R. n. 2794 del 1° settembre 2017; 
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Visto l’art. 1 del Regolamento Elettorale a norma del quale: “Il CUG è formato da una 

componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 

livello di amministrazione, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, e 

da un pari numero di rappresentanti del Personale Docente e Tecnico-Amministrativo individuati/e 

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 dal 17 al 19 aprile 2018, e il numero delle deleghe aggiornato a giugno 2021 

non inferiore al 5%, risultano essere: 

• F.L.C. CGIL; 

• Federazione UIL SCUOLA RUA; 

• Sindacato C.I.S.L. FSUR; 

• Sindacato CUB SUR. 

 

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; 

 

Considerata la necessità di avviare le procedure per il rinnovo del CUG per il quadriennio 2021-

2025; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Indizione delle votazioni. 

Sono indette le votazioni per l’elezione di: 

- due rappresentanti del Personale Docente, 

- due rappresentanti 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) per il mandato quadriennale 2021-2025. 

 

Art. 2 – Data delle elezioni. 

Le votazioni si svolgeranno, con procedura di e-voting, dalle ore 9.00 di martedì, 28 settembre 2021, 

continuativamente, fino alle ore 9.00 di giovedì, 30 settembre 2021. 

 

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; 
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• 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 - - compreso il personale CEL. 

Per ciascuna delle due componenti di rappresentanza deve essere assicurata la presenza paritaria di 

entrambi i generi. 

 

ART. 4 – Divulgazione degli elenchi dell’elettorato attivo. 

Gli elenchi provvisori dell’elettorato attivo sono pubblicati sul portale di Ateneo contestualmente alla 

pubblicazione del presente decreto.  

L’elettore/elettrice, il cui nome e cognome non compaiano nell’elenco dell’elettorato attivo, può 

segnalarlo tramite email all’indirizzo votazioni@unito.it indicando nell’oggetto “elettorato attivo: 

segnalazione” entro il il 6 settembre 2021. 

Gli uffici daranno immediato riscontro e provvederanno a rendere definitivi gli elenchi dell’elettorato 

attivo, tramite pubblicazione sul portale di Ateneo entro il 10 settembre 2021. 

 

Art. 5 – Candidature. 

Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, tramite apposita procedura on line sul 

portale di Ateneo entro le ore 15.00 del 6 settembre 2021. 

Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere presentate unitamente a un documento di 

identità in corso di validità e a 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. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando l’apposito 

form allegato al presente Decreto (allegato A). 

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini dell’elezione quale rappresentante del 

corpo elettorale di riferimento nel CUG. 

Non possono presentare la propria candidatura: 

- i/le componenti del CUG che abbiano già svolto due mandati; 

- i/le componenti della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello di 

cui al successivo art. 6. 

La Commissione Elettorale valuta i requisiti delle candidature ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di 

Ateneo entro il 10 settembre 2021. 

Gli elenchi de* candidat* saranno tempestivamente pubblicati sul portale di Ateneo, unitamente al 

loro profilo secondo l’ordine alfabetico dei cognomi. 

 

Art. 6 – Commissione Elettorale e Commissione Elettorale d’Appello. 

La Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d’Appello saranno nominate con Decreto 

Rettorale entro il 30 luglio 2021. 

La Commissione Elettorale è composta da: 

a) Rettore o Prorettrice – Presidente; 

b) Dirett* Generale o su* delegat* con funzioni di segretari*; 

c) Un* rappresentante del personale docente tra gli/le aventi diritto al voto; 

d) Un* rappresentante del personale tecnico-amministrativo tra gli/le aventi diritto al voto. 

La Commissione Elettorale d’Appello è composta da: 
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a) Direttore/Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza o su* delegat*; 

b) Due docenti in materie giuridiche designat* dal Rettore; 

c) Due componenti del personale tecnico-amministrativo con laurea in materie giuridiche 

designat* dalla Direttrice Generale; 

I/le componenti della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello, non devono 

essere candidat*. 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle elezioni. 

Ciascun* elettore/elettrice vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria 

disponibilità. 

Ciascun* elettore/elettrice riceve via e-mail, al proprio account istituzionale, una password; attraverso 

il Portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, l’elettore/elettrice accede al 

servizio di e-voting. Eseguito l'accesso al servizio, all'elettore/elettrice sono presentate le schede de* 

candidat* di pertinenza. 

I/le candidati/e saranno inserit* nelle schede di voto telematico secondo l’ordine alfabetico dei 

cognomi. 

L’elettore/elettrice può esprimere al massimo una preferenza per genere tra coloro che hanno 

presentato la candidatura nel corpo elettorale al quale l’elettore/elettrice appartiene. 

Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la 

possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. 

Compiute le operazioni di voto, all’elettore/elettrice è richiesto di confermare il voto espresso e di 

chiudere la sessione di voto. 

 

Art. 8 – 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. 9 – Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Lo scrutinio è pubblico e si svolgerà alla presenza del Rettore o Suo/a Delegato/a; sarà garantita la 

massima partecipazione alle operazioni di scrutinio. 

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato viene redatto apposito verbale, che viene 

trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di competenza di cui all’art. 6 del Regolamento 

Elettorale. 

Entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati dello scrutinio, sono ammessi ricorsi sulla regolarità 

delle operazioni elettorali alla Commissione Elettorale, che decide su di essi entro 7 giorni e, 

contestualmente, proclama gli/le elett*. 

Entro 3 giorni dalla data di conclusione dei lavori della Commissione Elettorale, di cui al comma 

precedente, avverso le decisioni della Commissione Elettorale, è ammesso ricorso, in seconda istanza, 

alla Commissione Elettorale d’Appello, che decide entro 7 giorni. 

I ricorsi di cui ai commi precedenti devono essere presentati, esclusivamente: 
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a) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall’indirizzo PEC del ricorrente 

all’indirizzo ateneo@pec.unito.it, indicando come oggetto: “Elezioni CUG - Ricorso”; 

oppure 

b) consegnate in busta chiusa all’ufficio Gestione Corrispondenza, in Via Verdi n. 8 – 10124 

Torino, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00 – 15.00. La busta deve recare la dicitura 

“Elezioni CUG - Ricorso”. 

 

Art. 10 – Responsabilità del procedimento. 

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariarosaria Muci, tel. 011/6704389, mail 

votazioni@unito.it, indirizzo Via Verdi n. 8 – 10124 Torino. 

 

Art. 11 – Trattamento dati personali. 

I dati personali trasmessi da* candidat* saranno trattati, in base alla normativa vigente, per le finalità 

di gestione della procedura elettorale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del trattamento dei dati è 

l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi n. 8, 10124, Torino, (dati di contatto: 

indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del rappresentante 

legale: il Magnifico Rettore pro tempore. 

L’Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali, conferiti da* candidat*, per le finalità 

istituzionali di gestione della procedura elettorale, attraverso soggetti previamente autorizzati. I dati 

sono altresì trattati attraverso procedure informatiche e per la fase della votazione on line, 

dall’operatore ELIGO ID Technology S.r.l., nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento, 

e da personale di supporto alla configurazione del sistema. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto 

espletamento della procedura. 

Gli/le interessat* possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del Regolamento privacy 

europeo n. 679 del 2016. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università attraverso l'invio di specifica 

istanza - ad oggetto: “diritti privacy” - alla Direttrice della Direzione Affari Generali a cui afferiscono 

i dati, all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarigenerali@unito.it. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è 

contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 

Gli/le interessat* (i soggetti a cui si riferiscono i dati) hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, 

di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: 

www.garanteprivacy.it). 

I dati sono trattati per il tempo necessario per l'espletamento della procedura elettorale e conservati 

per finalità di documentazione amministrativa per sempre; i soli dati di contatto sono conservati per 

la durata del mandato nel Comitato Unico di Garanzia. 

 

Art. 12 – Rinvio a disposizioni generali 

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia al “Regolamento elettorale del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni 

(CUG)”. 

  

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:votazioni@unito.it
http://www.garanteprivacy.it/
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IL RETTORE 

(Prof. Stefano GEUNA) 

(documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005) 

 
Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali, apposto digitalmente 
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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: 

 

- COGNOME _____________________________ NOME _______________________________ 

- CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

 

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, ________________________ 

 

FIRMA1 
_________________________ 

 

                                                 
1 La firma può essere apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 (in formato pades) 
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