DECRETO N. 752 /18

Albo n. 1543/18

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di n. 2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti
del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni all’interno del Politecnico di Torino, in rappresentanza dell’Amministrazione scorcio di mandato 2014-2020

IL RETTORE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto l’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, come modificato dall’art. 21 della L. 4 novembre 2010 n°
183;
Vista la Direttiva “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” del 4.03.2011 del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministero per le Pari opportunità, con
particolare riferimento al punto 3.1.1 nel quale stabilisce 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, ai sensi dell’art. 57 del d. lgs 165/2001, come novellato dall’art.21 della legge
183/2010. ”;
Vista la L. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale 418/2011 e in particolare l’art. 17;
Visto il “Regolamento per la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni” emanato con
Decreto Rettorale n. 203/2015 ed in particolare l’art. 4.7;
Visto il DR 349/2014 con il quale è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia per il mandato 20142020;
Considerato che il Prof. Marco Sangermano ha rassegnato in data 1 aprile 2016 le proprie dimissioni quale
componente supplente del CUG;
Considerato che la dott.ssa Marica Pertile è stata eletta quale membro RSU di Ateneo e ha pertanto
rassegnato le proprie dimissioni quale componente effettivo del CUG in data 14 maggio 2018;
Considerato che la Prof. Cristina Pronello, in data 29 giugno 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni quale
componente effettivo del CUG;
Considerato che la dott.ssa Francesca Maccario, in data 9 luglio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni
quale componente supplente del CUG;
Visto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 luglio 2018 ha avviato le procedure per la
designazione di n. 2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti del Comitato Unico di Garanzia per lo
scorcio di mandato 2014-2020;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere alla designazione nel Comitato Unico di Garanzia,
per lo scorcio di mandato 2014-2020, dei suddetti componenti mediante l’emanazione di un avviso pubblico
finalizzato alla raccolta di candidature presentate dal personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico
amministrativo in ruolo alla data del presente decreto;

DECRETA
L’emanazione e la relativa pubblicazione dell’ “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di n.
2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni all’interno del
Politecnico di Torino in rappresentanza dell’Amministrazione” (scorcio di mandato 2014-2020), che
costituisce parte integrante del presente Decreto.

Torino, 26 luglio 2018
Il Rettore
Prof. Guido SARACCO
f.to. G. Saracco
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“Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di n. 2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti
del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni all’interno del Politecnico di Torino, in rappresentanza dell’Amministrazione” - scorcio
di mandato 2014-2020

Art. 1.
(OGGETTO)
Il presente Avviso disciplina la nomina di 2 rappresentanti effettivi e di 2 rappresentanti supplenti
dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) del Politecnico di Torino. La
composizione, le funzioni e le modalità di costituzione del CUG sono indicate nell’art. 17 dello Statuto di
Ateneo (riportato all’allegato A.1 e parte integrante del presente Avviso).
Art. 2
(REQUISITI DI AMMISSIBILITA’)
Il CUG dovrà includere rappresentanze di tutto il personale appartenente all’amministrazione (personale in
regime di diritto pubblico e personale contrattualizzato in ruolo alla data del presente decreto).
I candidati - come previsto dall’art. 3.1.3 della Direttiva del 4/3/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri: «Linee guida sulle modalita' di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (articolo 21, legge 4
novembre 2010, n. 183)», devono essere dotati/e di requisiti di professionalità', esperienza, attitudine, anche
maturati in organismi analoghi.
In particolare devono essere in possesso di:
a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, delle pari opportunita' e/o del mobbing;
b) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
c) eventuali esperienze nell'ambito del contrasto alle discriminazioni, rilevabili anche attraverso il percorso
professionale ed extra-lavorativo;
d) non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la moralità
pubblica e il buon costume, la persona, la famiglia, il sentimento religioso e il patrimonio;
Art. 3
(INCOMPATIBILITA’)
Sono incompatibili con la carica di rappresentante del Politecnico nel CUG le cariche di Rettore, Prorettore,
Direttore Generale, Vicerettore/delegato/referente del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente del
Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione,
componente del Comitato Paritetico per la Didattica, componente del Collegio di disciplina e Garante degli
studenti.
Art. 4.
(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA’ E TERMINI)
I soggetti interessati dovranno consegnare la seguente documentazione, debitamente datata e sottoscritta:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A.2 al presente Avviso;
b) “curriculum vitae”;
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il plico contenente la domanda, il “curriculum vitae” e la fotocopia del documento di identità deve pervenire
presso il Politecnico di Torino entro le ore 12.00 del giorno venerdì 5 ottobre 2018. Esso deve essere
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consegnato a mano presso il Servizio Affari Istituzionali – Ufficio Protocollo e Archivio Generale Rettorato I
piano. L’ufficio osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con l’eccezione del
mese di agosto (1/8-31/8) in cui sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Si ricorda che l’ufficio protocollo
osserva la settimana di chiusura dell’Ateneo ovvero sarà chiuso nella settimana dal 13/8 al 17/8.
Data e ora di ricezione saranno apposte sul plico. A cura del personale addetto alla ricezione verrà consegnata
copia del frontespizio del plico attestante la ricezione.
Si precisa che i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda e il “curriculum vitae” saranno trattati, ai
sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità del procedimento di designazione.
Art. 5
(VERIFICA DEI REQUISITI E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CUG)
La verifica sul possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente Avviso verrà
effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore. Può partecipare ai lavori del Comitato il Presidente
del CUG.
La Commissione avrà il compito di esaminare in via istruttoria le candidature e di esprimere un parere al
Consiglio di Amministrazione in merito al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti. A valle del
processo di presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione procede all’individuazione dei
rappresentanti del Politecnico effettivi e supplenti.
Art. 6
(RIAPERTURA DEI TERMINI)
Nel caso in cui il numero dei candidati per ciascun genere risulti inferiore al 30% del numero complessivo da
designare (4 componenti), i termini dell’Avviso verranno riaperti, per una volta sola.
Un “addendum” deliberato dal Rettore specifica i nuovi termini di vigenza dell’Avviso che saranno di almeno
cinque giorni.
La Commissione procede nuovamente ad esaminare le ulteriori candidature e ad esprimere un parere al
Consiglio di Amministrazione in merito al possesso, da parte dei nuovi candidati, dei requisiti previsti.
A valle del processo di presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione procede
all’individuazione dei rappresentanti del Politecnico effettivi e supplenti.
Art. 7
(PUBBLICITA’)
Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, sull’Albo on-line di Ateneo.
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Allegato A.1

STATUTO del POLITECNICO di TORINO
Adottato dal Senato Accademico del 22 novembre 2011
Emanato con Decreto Rettorale 418 del 29 novembre 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2011
In vigore dal 6 dicembre 2011
Art. 17 Comitato Unico di Garanzia
“1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a
migliorare la qualità complessiva del lavoro, garantendo un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di
pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare
quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonché tutti gli
appartenenti alla comunità universitaria.
2. Il Comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento di Ateneo. È
formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di
Ateneo, da un pari numero di rappresentanti del Politecnico, individuati dal Consiglio di Amministrazione,
nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Comitato è costituito in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Al Comitato afferisce un rappresentante degli studenti, individuato tra i
rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In relazione alla complessità e
rilevanza dei compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti
di professionalità, esperienza e attitudine. Il Consiglio di Amministrazione individua la rappresentanza del
Politecnico attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.
3. Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Rettore e dura in carica sei anni.
4. Ai lavori del Comitato è ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti
all’Ateneo, nonché di esperti, con modalità da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.
5. Il Comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento.
6. Su proposta del Comitato Unico di Garanzia, il Rettore nomina una Consigliera di Fiducia, non appartenente
all’Ateneo, con l’incarico di fornire consulenza e assistenza al personale e agli studenti nei casi di molestie
sessuali, morali o comportamenti discriminatori.”
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Allegato A.2
Al Rettore
Del POLITECNICO DI TORINO
(c/o Ufficio Protocollo e Archivio Generale- I piano Rettorato)
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 TORINO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a_________________________________ il _________________________________________
In servizio presso____________________________________________________________________
Con il ruolo di_______________________________________________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’“Avviso pubblico per la presentazione delle candidature di n. 2 componenti effettivi e n. 2 componenti
supplenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni all’interno del Politecnico di Torino), in rappresentanza dell’Amministrazione” - scorcio di
mandato 2014-2020 (DR 752/18).
A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dal suddetto avviso ed in particolare:
1. DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
L’ORDINE PUBBLICO, LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME, LA PERSONA, LA FAMIGLIA,
IL SENTIMENTO RELIGIOSO E IL PATRIMONIO;
DICHIARA altresì di possedere

A) ADEGUATE CONOSCENZE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CUG, DELLE PARI
OPPORTUNITA' E/O DEL MOBBING;
B) ADEGUATE ATTITUDINI, INTENDENDO PER TALI LE CARATTERISTICHE PERSONALI,
RELAZIONALI E MOTIVAZIONALI;
C) EVENTUALI ESPERIENZE NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI,
RILEVABILI ANCHE ATTRAVERSO IL PERCORSO PROFESSIONALE ED EXTRA-LAVORATIVO;
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• “curriculum vitae” (in lingua italiana) contenente una dettagliata descrizione in merito a studi ed esperienze
professionali maturate con specifico riferimento alle materie relative alle attività e funzioni del futuro CUG,
debitamente firmato e datato;
•

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa, allegata al presente Avviso, riguardante il
trattamento dei suoi dati personali necessari per l’espletamento degli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data ____________________________
Firma _________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati – Regolamento UE 679/2016
Secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) devi
ricevere le seguenti informazioni che riguardano il trattamento dei tuoi dati personali.
DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10128
– Torino, nella persona del Rettore.
I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
Per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it;
Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico di Torino, nella versione inglese Data Protection
Officer,, al quale gli interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati) possono rivolgersi per questioni relative
al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti è contattabile ai seguenti indirizzi:
dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it;
FINALITA’ – BASE GIURIDICA – MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi previsti dall’art. 5 del RGPD, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, Il Politecnico di Torino provvede al trattamento dei tuoi dati
personali unicamente per la finalità di selezione e gestione del presente bando e di gestione dell’eventuale
rapporto conseguente.
Per le finalità suindicate la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6,
par. 1, lettera e) del GDPR, infatti il trattamento è necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico
di cui è investito l’Ateneo.
Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la possibilità di valutare la tua
candidatura.
I dati raccolti saranno trattati, anche con modalità automatizzate, per il perseguimento delle suddette finalità.
I dati personali da te forniti saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno utilizzati dal Politecnico di Torino esclusivamente per le
finalità della presente attività: per questo motivo, i tuoi dati sono forniti alle diverse strutture dell’Ateneo (per
svolgere le attività di loro competenza) senza che tu ne abbia ulteriore comunicazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Hai diritto di richiedere al Politecnico di Torino, quale Titolare del trattamento:
- l'accesso ai tuoi dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR, nonché ottenere
conferma che vi sia un trattamento in corso;
- la rettifica dei tuoi dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
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-

la cancellazione dei tuoi dati, salvo che ciò non pregiudichi lo svolgimento del compito istituzionale del
Politecnico di Torino;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
Altresì, hai il diritto:
- di opporti al trattamento dei tuoi dati personali per motivi connessi alla tua situazione particolare;
- di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali e agli altri organismi pubblici competenti per
qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei tuoi dati personali.
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