UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DR/2018/4009 del 18/10/2018
Firmatari: De Vivo Arturo

U.P.E.C.S.
IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTA

RITENUTO

il Regolamento di Ateneo che disciplina la costituzione del CUG, emanato con
D.R. n.368 del 12/2/2015 ed in particolare l’art.1 che prevede che il CUG sia
composto
da componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di
componenti nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale, in misura
pari al 50% dai ruoli dei professori/ricercatori e al 50% dai ruoli del personale
tecnico-amministrativo/dirigente e che la composizione complessiva di detto
organo assicuri la presenza paritaria del genere maschile e femminile;
il D.R. n. 1042 del 27.3.2017 con il quale è stato costituito il Comitato Unico di
Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG) per la durata di quattro anni;
la nota del 12/10/2018 con la quale l’Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi
Universitari ha comunicato che il dott. Carmine Izzo, rappresentate del personale
tecnico amministrativo nel CUG, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che
non è possibile procedere alla sostituzione per mancanza di candidati non eletti;
di dover procedere ad elezioni suppletive per la sostituzione del dimissionario;
DECRETA

Sono indette per i giorni 11 e 12 dicembre 2018 le elezioni di un rappresentante del personale
Dirigente e Tecnico–Amministrativo, di genere maschile nel Comitato Unico di Garanzia.
Le candidature corredate da curricula, obbligatorie ai fini delle elezioni, dovranno essere
depositate presso l’Ufficio Procedure Elettorali entro e non oltre le ore 12 del 26/11/2018 .
Le operazioni di voto si svolgeranno 11 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ed il 12
dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso i seggi che saranno indicati con apposito manifesto.
Per i soli seggi ubicati presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera le votazioni si svolgeranno
dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dell’11 dicembre 2018 e dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del 12 dicembre
2018.
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento
per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia emanato con D.R. n. 368 del 12/2/2015.
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