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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per la designazione 
dei rappresentanti di
Ateneo  nel  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG) 
dell’Università degli Studi dell'Insubria - Termini per 
la presentazione candidature – proroga bis. 

IL RETTORE

- Visto  l’art.  57  del  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  come 
modificato ed integrato dall’art. 21 della L. 4 novembre 2010, n. 
183 e dall’art. 5 della L. 23 novembre 2012, n. 215, in materia di 
pari opportunità;

- Richiamata  la  Direttiva  4  marzo  2011  della  Presidenza  del 
Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con  il  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica e con il Dipartimento per le Pari Opportunità 
recante: “Linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di 
Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni”  del  Ministro  per  la 
pubblica amministrazione e l’innovazione ed il  Ministro per le 
Pari opportunità; 

- Richiamato l’art. 29 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 
Rep. n. 308 del 16 marzo 2012, entrato in vigore il  16 aprile 
2012; che prevede l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità,  la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) operante per tutte le 
componenti della comunità universitaria;

- Richiamata  la  deliberazione  del  Senato  Accademico  del  24 
settembre  2018,  n.  117,  con  la  quale  è  stato  rinnovato  il 
Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità (CUG) per il 
quadriennio 2018/2022, a decorrere dal 24 settembre 2018;

- Richiamato  l’art.  5  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo, 
emanato  con  D.R.  Rep.  n.  57/2014  del  5  febbraio  2014, 
modificato  con  D.R.  Rep.  n.  817/2014  del  20  agosto  2014, 
entrato in vigore il 4 settembre 2014, che prevede le modalità di 
costituzione del CUG; 
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- Richiamato il Regolamento di funzionamento del CUG, emanato 
con D.R. del 10 febbraio 2015, n. 68, modificato con D.R. del 2 
marzo  2015,  n.  135,  entrato  in  vigore  il  2  marzo  2015,  in 
particolare l’art.  4 che prevede una durata in carica del CUG 
quadriennale con svolgimento delle funzioni dei suoi componenti 
fino alla nomina del nuovo organismo e che prevede altresì che 
tutti gli incarichi possano essere rinnovati una sola volta;

- Considerato che il mandato quadriennale del CUG è scaduto il 
23 settembre 2022;  

- Considerato  opportuno  procedere  all’avviso  pubblico  di 
selezione  per  la  raccolta  delle  candidature  del  personale 
docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente fra cui 
designare i componenti del CUG in rappresentanza dell’Ateneo;

- Considerato che entro il 30 settembre 2022, scadenza prevista 
dal bando, non sono state presentate candidature sufficienti per 
procedere alla designazione dei componenti in rappresentanza 
dell'Ateneo;

- Considerato opportuno prorogare a martedì 15 novembre 2022 
il  termine  previsto  nell'avviso  pubblico  di  selezione  per  la 
presentazione delle candidature;

- Considerato che entro il 15 novembre 2022, scadenza prevista 
dal bando, non sono state presentate candidature sufficienti per 
procedere alla designazione dei componenti in rappresentanza 
dell'Ateneo;

DECRETA

1. di  prorogare  a lunedì  12  dicembre  2022 il  termine  per  la 
presentazione  delle  candidature  fra  il  personale  docente, 
ricercatore,  tecnico  amministrativo  e  dirigente  per 
l'individuazione  di  n.  8  (otto)  soggetti  interni  all'Ateneo  (4 
componenti effettivi e altrettanti supplenti), da designare quali 
rappresentanti  dell'Ateneo  nel  Comitato  Unico  di  Garanzia 
dell'Università degli Studi dell'Insubria per il quadriennio 2022 
–  2026  ai  sensi  dell'avviso  pubblico  di  selezione  allegato  al 
presente decreto;

2. di  incaricare  l’Ufficio  Welfare  e  formazione  del  personale 
dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
Il Rettore
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Prof. Angelo 
Tagliabue
Firmato 

Digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Simona Centore 
Tel. +39 0332 219092 – simona.centore@uninsubria.it
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