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D.R. n. 273
2020

Oggetto: INVITO finalizzato alla designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione
– 5 componenti effettivi e 5 supplenti – nel Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG) – Quadriennio accademico 2020/2021 – 2023/2024

LA RETTRICE

VISTO

l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall’art. 21
della L. n. 183/2010, che prevede la costituzione nelle pubbliche
amministrazioni dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA

la Direttiva del 4 marzo 2011 dei Ministri per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità, la quale
prevede che le Università, nell’ambito dell’autonomia e delle specificità
loro riconosciute, disciplinano nei rispettivi Statuti le modalità di
costituzione e di funzionamento dei CUG;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata e, in particolare, l’art.
16, il quale prevede la costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni
(CUG);

ATTESO

che, ai commi 4, 5, 6, 7, e 8 del sopracitato art. 16 dello Statuto, è
previsto che:
4. Il CUG è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso l’Università e da
un pari numero di rappresentati dell’amministrazione, individuati tra i
professori, i ricercatori e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, nonché da
altrettanti componenti supplenti di entrambe le categorie, i quali partecipano alle
riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Nella
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5.

6.

7.

8.

composizione del CUG deve essere assicurata la presenza paritaria di uomini e
donne; in ogni caso, deve essere garantito che almeno un terzo dei componenti
appartenga al genere meno rappresentato;
Del CUG fa parte una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15%
degli altri componenti del CUG, eletta con le modalità stabilite nel Regolamento
generale di ateneo …
I componenti del CUG devono essere in possesso di adeguate conoscenze nelle
materie di competenza del CUG, di adeguate esperienze nell’ambito delle pari
opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, nonché di
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali.
Il Presidente del CUG è designato dal Consiglio di amministrazione tra il
personale di ruolo in servizio presso l’Università e deve possedere elevate capacità
organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o
nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, nonché le
conoscenze di cui al comma precedente.
Alla designazione dei rappresentanti dell’amministrazione, fatta eccezione per gli
studenti, si provvede con procedura di interpello rivolta ai professori, ai ricercatori
e al personale tecnico amministrativo, secondo le modalità stabilite nel
Regolamento generale di ateneo.;

ATTESO

che il mandato dei componenti del CUG, nominati per il quadriennio
accademico 2016-2017/2019-2020, scade il 30 settembre 2020;

VISTO

l’art. 38 del Regolamento generale di Ateneo, il quale indica le modalità
da seguire per l’adozione degli avvisi pubblici, laddove previsti, tra cui, al
comma 2, i contenuti dei medesimi avvisi, di seguito indicati:
- i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione;
- le incompatibilità ed inconferibilità;
- le modalità e i termini per la presentazione delle candidature;
- la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione;
- i criteri di valutazione;
- l’organo di governo preposto alla valutazione e alla selezione delle
candidature;
- la durata del mandato e la possibilità o meno di rinnovi;
- l’ammontare del compenso (se previsto);
- le modalità di pubblicità dell’avviso pubblico…
- le modalità di trattamento dei dati relativi ai candidati;
- il Responsabile del procedimento.
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VISTA

la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 30
ottobre 2012, con la quale sono stati approvati i requisiti di ammissione e
i criteri di valutazione per l’individuazione dei rappresentanti
dell’amministrazione nel CUG;

ATTESO

che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso
l’Università degli Studi della Basilicata sono in numero di cinque e che,
pertanto, devono essere individuati altrettanti rappresentanti
dell’amministrazione – cinque componenti effettivi e cinque supplenti –
mediante procedura di interpello rivolta i professori, ai ricercatori e al
personale dirigente e tecnico-amministrativo,
INVITA

i Professori, i Ricercatori e il Personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli
Studi della Basilicata, interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), a far
pervenire la propria candidatura finalizzata alla designazione dei 5 (cinque) rappresentanti
dell’amministrazione nel medesimo Comitato.
Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione
Possono presentare la propria candidatura i Professori, i Ricercatori e il Personale dirigente e
tecnico-amministrativo in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del
CUG, di adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto
alle discriminazioni, nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali,
relazionali e motivazionali.
L’esame dei curricula e gli eventuali colloqui con i candidati saranno effettuati da un’apposita
Commissione nominata dal Senato accademico.
Incompatibilità ed inconferibilità
Non possono presentare la propria candidatura i professori, i ricercatori e il personale dirigente e
tecnico-amministrativo che hanno già fatto parte del CUG per due mandati consecutivi o che già
ricoprono una carica negli organi di governo dell’Ateneo.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato, corredata del curriculum vitae, datato e firmato, e della fotocopia non
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00
del
giorno 11 settembre 2020.
Le candidature devono pervenire esclusivamente per via telematica all’Ufficio Affari Statutari –
U.A. Procedure elettorali e costitutive all’indirizzo istituzionale affarigenerali@unibas.it. Ai fini

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area Affari legali e istituzionali
Settore Affari Generali
Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

della verifica del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, farà fede
esclusivamente l’orario di ricevimento della posta.
Nomina e durata del mandato
I componenti del CUG sono nominati con decreto del Rettore. L’incarico è svolto a titolo
gratuito.
I componenti del CUG durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il
cui mandato è di durata biennale, e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
Le funzioni dei componenti del CUG sono quelle previste dall’art. 16 dello Statuto dell’Università
degli Studi della Basilicata.
Pubblicità
Il presente invito è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e nella homepage del sito web
dell’Ateneo (www.unibas.it), nella sezione “In primo piano”.
Unità organizzativa responsabile e Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i, è il Settore Affari Generali, Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure
elettorali e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Librasi.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in risposta al presente invito o comunque
acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente
all’espletamento della presente procedura ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento, anche da parte della commissione all’uopo nominata dal Senato accademico,
presso l’Università degli Studi della Basilicata, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento (UE)
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all’Università degli Studi della Basilicata.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@unibas.it.
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Norma finale
Per quanto non specificato nel presente invito, si rinvia alle norme citate in premessa.
Potenza, 30/07/2020
LA RETTRICE
Prof.ssa Aurelia SOLE
Firmato digitalmente da
AURELIA SOLE
CN = SOLE AURELIA
O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
30/07/2020 16:24:15
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