GUIDO SARACCO
Rettore

IL RETTORE

- Visto il Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle
studentesse e degli studenti approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26/07/2006 e in
particolare l’art.4;

- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019 e in vigore dal 26
luglio 2019;

- 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 del 07/05/2015 e in particolare l’art. 5;

- Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 673/2021 del 27 aprile 2021 recante: “Selezione pubblica
per ricoprire l’incarico di Consigliera/e di fiducia al Politecnico di Torino per il biennio agosto 2021luglio 2023 ai sensi del “Codice di comportamento per la tutela della dignità’ delle lavoratrici e dei
lavoratori, delle studentesse e degli studenti”;

- Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 883/2021 del 1 giugno 2021 recante “Nomina
Commissione di valutazione per l’assegnazione dell’incarico di Consigliera/e di fiducia”;

- Preso atto dei verbali della Commissione di valutazione per l’assegnazione dell’incarico di
Consigliera/e di fiducia;

- Visti gli atti della procedura di selezione di cui sopra da cui risulta idonea per lo svolgimento
dell’attività richiesta l’avv. Silvia Sinopoli;

- Visto il procedimento e gli atti della selezione e riconosciutane la relativa regolarità formale;
- Considerato che l’incarico dell’attuale Consigliera di Fiducia scade il 25 luglio 2021;
DECRETA

ART. 1 –

È nominata Consigliera di Fiducia di questo Ateneo l’avv. Silvia Sinopoli;

ART. 2 –

L’incarico ha durata di due anni rinnovabili per ulteriori due anni a decorrere dal 26 luglio
2021;
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ART. 3 –

Per il suddetto incarico è previsto un compenso forfettario pari a Euro 10.000,00
comprensivi degli oneri di legge e di ogni qualsivoglia spesa sostenuta durante
l’esecuzione dell’incarico.
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