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AVVISO DI INTERPELLO 

 

RINNOVO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI E DEL 

PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 

DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 57, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni che dispone che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio 

interno il “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Palermo e, in particolare, 

l’art. 25, comma 8, che recita: “Il CUG è nominato con decreto del Rettore e dura in 

carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta”; 

 

VISTO il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli 

Studi di Palermo, emanato con D. R. n. 3354 del 07.09.2021, e in particolare l’art. 2 

che così recita:   

“1. Il CUG è un organo paritetico, costituito da uno stesso numero di componenti, 

effettivi e supplenti, di parte sindacale e di parte pubblica. La composizione 

complessiva deve assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi;   

2.  Ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 

43 del d.lgs. 165/2001, designa una/un componente effettivo e una/un componente 

supplente del CUG di Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle 

materie di competenza del CUG”; 

 

CONSIDERATO che il citato Regolamento all’art 2, comma 3, prevede che le/i 

rappresentanti dell’amministrazione siano designate/i dal Rettore, previa acquisizione 

dei curricula delle/degli aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto 

il personale dell’Ateneo, diretta a valutare il possesso dei requisiti di idoneità, 

capacità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG; 

 

VISTO il D.R. 1650 del 31/03/2022 con il quale il Rettore ha nominato la Prof.ssa 

Beatrice Pasciuta (già Prorettrice alla Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di 

Genere) Presidente ad interim del Comitato Unico di Garanzia ed i componenti 

supplenti (già individuati con i D.R. n. 2267 del 08.07.2019, n. 779 del 09.03.2020, n. 

1278 del 03.03.2021 e n. 4751 del 27.10.2021) in sostituzione dei componenti 

dimissionari;  

 

VISTA la delibera, seduta del 10.03.2022, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha disposto di “procedere all’interpello per la ricomposizione 

dell’Organo” di cui trattasi. 

 

RAVVISATA la necessità di dover procedere al rinnovo del Comitato unico di 

garanzia (CUG); 

 

PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali 

rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001  
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DECRETA 

 

ART. 1 - È indetta la procedura di interpello per il rinnovo dei membri effettivi e 

supplenti e del Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi 

di Palermo, di cui agli artt. 2 e 4 del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia 

(CUG) dell’Ateneo, emanato con il  D.R. n. 3354 del 07/09/2021.  

 

Il Comitato Unico di Garanzia sarà così composto: 

 

per la parte rappresentativa dell’Amministrazione: 
 n. 5 componenti effettivi, di cui uno Presidente;  

 n. 5 componenti supplenti;  

 

per la parte rappresentativa delle organizzazioni sindacali: 
 n. 5 componenti effettivi; 

 n. 5 componenti supplenti. 

 

Art. 2 - Il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e bibliotecario 

interessato a candidarsi, in qualità di membro effettivo o supplente, a componente del 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) dovrà compilare e firmare l’allegato modulo. 

Quest’ultimo dovrà essere corredato da una copia di un documento d’identità in corso 

di validità nonché del proprio curriculum vitae, necessario al fine di “valutare il 

possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza 

del CUG.” 

La candidatura dovrà essere inviata tramite la propria email istituzionale,  

all’indirizzo cug@unipa.it entro e non oltre le ore 23,59 del ventesimo giorno, 

decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso,  indicando nell’oggetto: 

“Interpello – rinnovo componenti effettivi /supplenti CUG”. 

 

Per le competenze e le attribuzioni del Comitato si rinvia all’art. 25, comma 3, del 

vigente Statuto dell’Ateneo nonché dell’art. 3 del Regolamento del Comitato Unico di 

Garanzia 

Le/i candidate/i, ove necessario, potranno essere convocate/i per un eventuale 

colloquio di approfondimento 

 

Art. 3 -  Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Fallica - - Responsabile 

di Staff - Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e 

servizio ispettivo - Salita dell’Intendenza, 1 - tel. 09123893876 -  

 

Art. 4 - I dati personali trasmessi per la partecipazione alla procedura di interpello 

saranno trattati dall’Università degli Studi di Palermo, ai sensi del Regolamento U.E. 

n. 679 del 2016, per le finalità di gestione della procedura.  

 

Art. 5 - Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo e sul portale 

dell’Area Intranet.  

 

 

                                                                       IL RETTORE 

                                           Prof. Massimo Midiri                                                                            
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