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Decreto Rettorale  
Repertorio n. 352/2015 
Prot. n. 5897     del 11.05.2015 
Tit. II  cl. 16  
   
 
OGGETTO:  Rinnovo dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG- 
Integrazione della composizione. 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dall’art. 21 
comma 1, lett. c) d) e e) della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) e, in 
particolare, il comma 2 che testualmente prevede: “Il Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un 
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari 
numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel 
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del 
Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione”; 

VISTO                lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. 
rep. n. 444 del 14.11.2011, come modificato dal D.R. rep. n. 300/2014 del 
27.05.2014, e in modo particolare l’art. 20 recante “Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora 
e contro le Discriminazioni”; 

VISTA                la Direttiva del 4.03.2011, emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, 
recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183)”; 

VISTO il D.R. rep. n. 146/2011 del 23.03.2011, con cui, ai sensi dell’art. 57, comma 1 
del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21, comma 1, lett. c) della L. 183/2010, è 
stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
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ATTESO che in data 23.03.2015 è scaduto il mandato dei componenti in seno al 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

ATTESO che con D.R. rep. n. 320/2015 del 30.04.2015 è stata rinnovata la composizione 
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG; 

DATO ATTO che al momento dell’emanazione del D.R. rep. n. 320/2015 del 30.04.2015 non 
erano pervenute le designazioni da parte dell’organizzazione sindacale         
USB/P.I.-Università-Reg. Piemonte, richieste dall’Amministrazione con nota 
prot. n. 897 del 28.01.2015; 

ATTESO che, con nota del 07.05.2015, assunta al prot. n. 5839 dell’8.05.2015, 
l’USB/P.I.- Università-Reg. Piemonte ha designato la Sig.ra Giovanna 
ROCCOLANO, componente effettivo, riservandosi di designare il componente 
supplente 

 
 

DECRETA 
 

1 La composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG, così come individuata con proprio 
Decreto rep. n. 320/2015 del 30.04.2015 è integrata con il rappresentante dell’USB/P.I.–
Università-Reg. Piemonte, Sig.ra Giovanna ROCCOLANO; 
 

2 Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni risulta, pertanto, così composto: 

- Prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO – rappresentante dell’Amministrazione con funzioni di 
Presidente; 

- Prof. Davide PETRINI – rappresentante dell’Amministrazione; 
- Dott.ssa Francesca CENTRONE – rappresentante dell’Amministrazione; 
- Dott.ssa Raffaella AFFERNI – rappresentante dell’Amministrazione; 
- Dott.ssa Laura RUFINO – rappresentante dell’O.S. Confsal Federazione SNALS Università-

CISAPUNI; 
- Dott.ssa Giuseppina GALIZIA – rappresentante dell’O.S. CISL Federazione Università; 
- Dott.ssa Chiara GABELLIERI – rappresentante dell’O.S. FLC CGIL; 
- Sig.ra Giovanna ROCCOLANO – rappresentante dell’O.S. USB/P.I.-Università-Reg. Piemonte; 
- Sig.ra Francesca PUSATERI – rappresentante supplente (studente) dell’Amministrazione; 
- Dott.ssa Alessandra ROSSI - rappresentante supplente dell’Amministrazione; 
- Sig.ra Maria Grazia CASTELLETTI – rappresentante supplente dell’Amministrazione; 
- Sig. Alberto ORLANDO – rappresentante supplente (studente) dell’Amministrazione; 
- Dott.ssa Silvia SANTORO – rappresentante supplente dell’O.S. Confsal Federazione SNALS 

Università-CISAPUNI; 
- Dott.ssa Antonietta STARTARI – rappresentante supplente dell’O.S. CISL Federazione 

Università; 
- Sig.ra Filomena SACCHITELLI – rappresentante supplente dell’O.S. FLC CGIL. 
 



 

3 I componenti designati rimarranno in carica quattro anni, tranne gli studenti che rimarranno in 
carica due anni. L’incarico potrà essere rinnovato una sola volta. 

 
4 Non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in ottemperanza al 

disposto dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall’art. 21 della               
L. 183/2010. 

 
5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
 
 
 

       F.to   IL RETTORE 
    (Prof. Cesare EMANUEL) 


