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U.S.R. 
 

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, l’art. 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 - l’art. 1, nella parte in cui prevede che il predetto 
Organo sia composto, tra gli altri, 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 al 
50% ai ruoli del personale dirigente/tecnico e amministrativo, e l’art. 17, nella parte in cui prevede 
che i membri elettivi del C.U.G. che cessano anticipatamente dalla carica per rinuncia o per altra 
causa sono sostituiti con il primo dei non eletti della stessa categoria nel rispetto del vincolo della 
parità di genere; 
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, l’art. 2 e l’art. 3; 
VISTO il D.R. n. 1042 del 27/03/2017 con il quale è stato costituito il C.U.G. con la nomina, tra gli altri, 
per quattro anni dalla data del predetto Decreto del dott. Carmine RIZZO quale rappresentante del 
personale Dirigente e Tecnico–Amministrativo, appartenente al genere maschile; 
VISTA la Nota prot. n. 92141 del 04/10/2018 con la quale la Presidente del sopra citato Comitato 
Unico di Garanzia (C.U.G.) ha comunicato che, in data 03/10/2018, il sopra citato dott. RIZZO ha 
rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica; 
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale del 24/02/2017 dal quale si evince che, per la 
categoria del Personale Dirigente/Tecnico Amministrativo, non risultano candidati non eletti; 
VISTO il D.R. n. 4009 del 18/10/2018, con il quale sono state indette per i giorni 11 e 12 dicembre 
2018 le elezioni suppletive di un rappresentante del personale Dirigente e Tecnico–Amministrativo, 
di genere maschile 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 Centrale del 18/12/2018 dal quale risulta che a seguito 
delle suddette votazioni è stato proclamato eletto quale rappresentante del personale Dirigente e 
Tecnico–Amministrativo appartenente al genere maschile il dott. Raffaele LEONESE, 
 

DECRETA 
 

 Il dott. Raffaele LEONESE è nominato componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) in 
qualità di rappresentante del personale Dirigente e Tecnico–Amministrativo appartenente al genere 
maschile, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 26/03/2021. 

 

IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI 
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