
 

 

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.), emanato con D.R. n. 368 del 

12/02/2015 e - in particolare - l’art. 1, co. 2 nella parte in cui prevede che il predetto Organo sia composto, tra gli 

altri, da una componente designata da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a 

livello di Ateneo e l’art. 17, co. 2 che prevede che i componenti designati dalle OO.SS. che cessano dalla carica 

per rinuncia o per altra causa sono sostituiti a seguito di designazione delle OO.SS. di riferimento, da nuovi 

designati dello stesso sesso per il mantenimento del rispetto della parità di genere all’interno del C.U.G.; 

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. 2243 del 25/05/2021 con il quale sono stati prorogati, fino al rinnovo e alla ricostituzione del 

C.U.G., i componenti del predetto Organo, tra i quali la dott.ssa Marinella ROTONDO e la sig.ra Immacolata 

SPAGNUOLO, già nominate con D.R. n. 1042 del 27/03/2017; 

CONSIDERATO che essendo le sopra citate dott.ssa ROTONDO e sig.ra SPAGNUOLO cessate dal servizio 

(rispettivamente, a decorrere dal 01/07/2021 e a decorrere dal 01/12/2021), occorre procedere alla loro 

sostituzione nel sopra citato Organo di Ateneo; 
VISTA la Nota prot. n. 107532 del 28/10/2021 con la quale le OO.SS. UIL-RUA e FGU-GILDA-UNAMS sono 

state invitate a designare, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi di propria spettanza, appartenenti al 

genere femminile, da nominare quali componenti del suddetto C.U.G., secondo quanto stabilito dal combinato 

disposto dei sopra citati artt. 1, comma 2 e 17, comma 2 del suddetto Regolamento per la costituzione del C.U.G.; 
VISTE le PEC in data 14 e 16/11/2021 con le quali le OO.SS. UIL-RUA e FGU-GILDA-UNAMS hanno 

designato quali componenti del C.U.G., rispettivamente, la dott.ssa Annalisa PACELLI e la dott.ssa Emanuela 

ROMANO da cui curricula, inviati a sostegno delle predette designazioni, si evince il possesso da parte delle 

predette dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di componente del C.U.G., indicati dal sopra citato art. 27 

dello Statuto di Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 5427 del 10/12/2021 con il quale le suddette dott.sse PACELLI e ROMANO sono state 

nominate componenti del CUG; 

CONSIDERATO che nel suddetto D.R. 5427/2021, per mero errore materiale, la suddetta dott.ssa PACELLI è 

stata indicata quale componente del CUG designata dalla O.S. FGU-GILDA-UNAMS e la dott.ssa ROMANO 

quale componente del predetto Organo designata dalla O.S. UIL-RUA; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione del suddetto errore materiale mediante annullamento e 

sostituzione del sopra citato D.R. n. 5427/2021; 
 

DECRETA 
 

 Le dott.sse Annalisa PACELLI ed Emanuela ROMANO - designate rispettivamente dalle OO.SS. UIL-RUA e 

FGU-GILDA-UNAMS in sostituzione della dott.ssa Marinella ROTONDO e della sig.ra Immacolata 

SPAGNUOLO - sono nominate componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), dalla data del presente Decreto e 

fino al rinnovo e alla ricostituzione del predetto Organo. 
 

 Il presente Decreto annulla e sostituisce il D.R. n. 5427 del 10/12/2021 citato in premessa. 
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