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IL   DIRETTORE GENERALE 
 
V i s t a la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 

 

V i s t o  il D. Lgs. 30.3.2001, n.165 e s.m.i., e, in particolare, l’art.57, come modificato dall'art. 21 della 
 L. 4.11.2010, n. 183; 

 

V i s t a   la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

 

V i s t a  la direttiva della presidenza del consiglio dei Ministri “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 (CUG)” del 4.3.2011; 

 

V i s t o lo Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 28; 
 
V i s t o  il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della terza disposizione 

transitoria dello Statuto; 
 
V i s t i il D.D.G. 19 del 13.1.2014, inerente alla prima costituzione del comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), a 
decorrere dalla stessa data fino al 12.1.2018, ed i successivi provvedimenti di modifica alla 
composizione dell'organo; 

 

Considerati i tempi tecnici necessari all'avvio ed alla conclusione del procedimento di ricostituzione del CUG e 

l'opportunità di prorogare, nel frattempo, il mandato degli attuali componenti; 

 

D E C R E T A: 
 
Art. 1 -  Il mandato dei componenti del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) in carica alla data del 12.1.2018 è prorogato a decorrere dal 

13.1.2018 fino al 12.3.2018 e, comunque, fino alla data di decorrenza della nomina dei componenti a conclusione del 

procedimento di ricostituzione dell'organo. 

 

Art. 2 -  Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo web e nel sito internet di Ateneo, nelle sezioni “organi” e 
“Amministrazione trasparente. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, sarà conservato 

presso l’area legale e generale – servizio affari generali.    
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