UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2017/1042 del 27/03/2017
Firmatari: MANFREDI Gaetano


IL RETTORE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 57, commi 1-4;
VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 21;
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, gli artt. 14, comma 2, lett. b), e 27;
VISTO il Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.),
nel testo emanato con D.R. n. 368 del 12/02/2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento e l’attività del
Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
emanato con D.R. n. 3454 del 12/10/2015 e, in particolare, gli artt. 2 e 3;
VISTO il vigente Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi
di Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo, emanato con D.R. n. 937 del 24/03/2016
e, in particolare, gli artt. 56 e ss;
VISTO il D.R. n. 994 del 07/04/2015 con il quale è stato costituito il C.U.G. con la nomina dei
componenti a decorrere dalla data del predetto Decreto e fino al 13/09/2016;
CONSIDERATO che, per effetto di quanto previsto dalle norme regolamentari sopra
richiamate e dal sopra citato D.R. n. 994/2015, i componenti del C.U.G. sono scaduti dalla
carica a decorrere dal 13/09/2016;
CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dalle sopra citate norme statutarie e
regolamentari in materia, il C.U.G. è composto da una componente designata da ciascuna
delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un
egual numero di componenti nominati a seguito di procedura elettorale ed appartenenti in
misura pari al 50 % ai ruoli dei professori/ricercatori e 50 % per cento ai ruoli del personale
dirigente/tecnico e amministrativo, nonché da ulteriori componenti eletti in rappresentanza
degli studenti e dei dottorandi/specializzandi;
VISTO il D.R. n. 3400 del 24/10/2016, con il quale sono state indette, tra le altre, per il giorno
29 novembre 2016 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni dell’Ateneo;
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale del 02/12/2016 dal quale risulta eletto quale
rappresentante degli studenti il sig. Vincenzo RISPOLI e quale rappresentante dei
dottorandi/specializzandi la dott.ssa Laura CLARIZIA;
PRESO ATTO dal predetto Verbale che sig. Vincenzo RISPOLI è l’unico candidato che ha
riportato voti nella categoria studenti;
VISTA la Nota Direttoriale, prot. n. 83670 del 16/09/2016, con la quale le Organizzazioni
Sindacali F.l.c.-C.G.I.L., CISL-Università, U.I.L.-RUA, CSA di C.I.S.A.L. Università e
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI sono state invitate a designare un
proprio componente in seno al Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 27, comma 3
dello Statuto di Ateneo;
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VISTA la Mail/Pec del 05/10/2016 con la quale l’Organizzazione Sindacale FLC-C.G.I.L. ha
designato quale proprio componente nel C.U.G. la sig.ra Maria Maddalena VAINO, in servizio
presso il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.);
VISTA la Nota del 06/10/2016, trasmessa con Fax del 06/10/2016, con la quale
l’Organizzazione Sindacale C.S.A.-CISAL, ha designato quale proprio componente nel
C.U.G. la sig.ra Immacolata SPAGNUOLO, in servizio presso l’Ufficio Stipendi dell’Ateneo;
VISTA la Nota del 30/09/2016, trasmessa con Mail/Pec dell’11/10/2016, con la quale
l’Organizzazione Sindacale C.I.S.L.-Università, ha designato quale proprio componente nel
C.U.G. la dott.ssa Anna Maria IANNICELLI, in servizio presso il Dipartimento di Pediatria
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
VISTA la Nota del 10/10/2016, acquisita al protocollo dell’Ateneo il 27/10/2016, con prot. n.
99062, con la quale l’Organizzazione Sindacale U.I.L.-RUA, ha designato quale proprio
componente nel C.U.G. la dott.ssa Marinella ROTONDO, in servizio presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche;
VISTA la Nota acquisita al protocollo dell’Ateneo il 17/10/2016 con prot. n. 94496 con la
quale l’Organizzazione Sindacale CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, ha
designato quale proprio componente nel C.U.G. la sig.ra Rosita AVVISATI, in servizio presso
l’Ufficio Stipendi;
VISTO il D.R. n. 1 del 03/01/2017, con il quale sono state indette per i giorni 21 e 22 febbraio
2017 le elezioni per l’individuazione di n. 3 rappresentanti della categoria
professori/ricercatori e di n. 2 rappresentanti della categoria dirigenti e personale tecnicoamministrativo in seno al C.U.G. dell’Ateneo;
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Centrale del 24/02/2017 dal quale risultano
eletti, quali rappresentanti dei professori e ricercatori, la prof.ssa Concetta GIANCOLA, la
prof.ssa Francesca GALGANO, il prof. Luigi Maria SICCA e, quali rappresentanti del personale
dirigente e tecnico-amministrativo, il dott. Aldo DEL MONTE ed il dott. Carmine RIZZO;
PRESO ATTO che, come risulta dal suddetto Verbale, non risultano altri candidati alla carica
oltre agli eletti sopra citati;
PRESO ATTO che nella citata tornata elettorale del 21 e 22 febbraio 2017 sono stati
proclamati eletti n. 3 rappresentanti della categoria professori e ricercatori, di cui n. 2
appartenenti al genere femminile, e n. 2 rappresentanti della categoria del personale dirigente
e tecnico e amministrativo, entrambi appartenenti al genere maschile;
VISTA la dichiarazione del 09/03/2017, acquisita al protocollo dell’Ateneo il 16/03/2017 con
prot. n. 25186, con la quale la sopra citata sig.ra Rosita AVVISATI, già designata componente
del CUG quale rappresentante dell’Organizzazione Sindacale CONFSAL Federazione
SNALS Università/CISAPUNI, ha rinunciato ad essere nominata nel predetto Organo;
VISTA la Nota del 09/03/2017, acquisita al protocollo dell’Ateneo il 16/03/2017 con prot. n.
25292, con la quale l’Organizzazione Sindacale CONFSAL Federazione SNALS
Università/CISAPUNI, ha designato quale proprio componente nel C.U.G., in luogo della
sopra citata sig.ra Rosita AVVISATI, il dott. Edoardo PINTO in servizio presso l’Orto Botanico;
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CONSIDERATO che la composizione complessiva del C.U.G. risultante dai sopra citati atti di
designazione/elezione, sebbene non risulti perfetta in relazione alle norme regolamentari
sopra richiamate, rispetta nondimeno i principi delle pari opportunità e della rappresentanza
delle diverse componenti della Comunità Universitaria, posti alla base delle predette norme;
RITENUTO pertanto, potersi procedere alla ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
anche al fine di assicurare all’Ateneo un rilevante Organo di garanzia quale è quello di cui
trattasi;
DECRETA
Art. 1 - E’ costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) nella seguente composizione:
COMPONENTI ELETTIVI
prof.ssa Concetta GIANCOLA
rappresentante professori/ricercatori
prof.ssa Francesca GALGANO rappresentante professori/ricercatori
prof. Luigi Maria SICCA
rappresentante professori/ricercatori
rappresentante personale dirigente e tecnico-amm.vo
dott. Aldo DEL MONTE
rappresentante personale dirigente e tecnico-amm.vo
dott. Carmine RIZZO
COMPONENTI DI DESIGNAZIONE SINDACALE
dott.ssa Marinella ROTONDO
rappresentante Organizzazione Sindacale U.I.L. - RUA
dott.ssa Anna Maria IANNICELLI rappresentante Organizzazione Sindacale C.I.S.L. Università
sig.ra Immacolata SPAGNUOLO rappresentante Organizzazione Sindacale C.S.A. – CISAL
sig.ra Maria Maddalena VAINO rappresentante Organizzazione Sindacale FLC – C.G.I.L.
rappresentante Organizzazione Sindacale CONFSAL-Feddott. Edoardo PINTO
SNALS/CISAPUNI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
sig. Vincenzo RISPOLI
rappresentante degli studenti
rappresentante dei dottorandi/specializzandi
dott.ssa Laura CLARIZIA
Art. 2 - Il C.U.G. nella composizione sopra riportata - ad eccezione dei rappresentanti degli
studenti che durano in carica due anni - dura in carica quattro anni e si rinnova
contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione in carica.
IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori
Il Dirigente ad interim della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI

3

