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                                                                    Al Magnifico Rettore 

                                                                    Prof. Massimo Midiri 

 

Oggetto: Interpello per la designazione dei componenti effettivi e supplenti del 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi di Palermo in 

rappresentanza del personale docente e non docente .  

 

La/il sottoscritta/o…………………………………………, con riferimento 

all’interpello di cui all’oggetto,  interessata/o  a candidarsi quale componente del 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) in rappresentanza del personale docente e non 

docente  dell’Università degli Studi di Palermo -  triennio 2022/ 2025 , in qualità di  

  membro effettivo 

       membro supplente  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

 di essere nata/o a ………………………   il ………………. 

 di essere dipendente dell’Università degli Studi di Palermo in qualità di  

 Professore ordinario…………………… 

 Professore associato…………………… 

 Ricercatore…………………… 

 Personale Tecnico amministrativo…………………… 

 

 di essere in servizio presso la seguente Struttura di Ateneo 

…………………………………………………………………… 

 per la parte rappresentativa delle organizzazioni sindacali indicare la sigla di 

appartenenza…………………………………………………………………… 

 di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale - art. 35 bis del d.lgs. 165/01  

-  si -  no -  
 

Ai fini della valutazione del “possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed 

esperienza nelle materie di competenza del CUG” allega alla presente,: 

 

 curriculum vitae, reso ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

debitamente sottoscritto; 

 documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Si precisa che la /il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) è scelta/o e 

designata/o dall’Amministrazione tra i componenti del CUG. 

 

Firma della/del candidata/o 

            ………………………………. 

 


