
 

 
 
 

 

 

 
 
Decreto n. 819 

 

 
IL RETTORE 

 

 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo 
U.O. Supporto agli Organi di garanzia 

Oggetto: Avviso Pubblico Suppletivo – Componenti CUG 2022-2025 
 

 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO SUPPLETIVO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA NOMINA 
DI UN COMPONENTE EFFETTIVO E CINQUE COMPONENTI SUPPLENTI NEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (ART. 
20, COMMA 6, lett. b) DELLO STATUTO)  
 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3235 del 

04.10.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021, ed in particolare 
l’art. 20 che disciplina, tra l'altro, la composizione del Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni (CUG); 

 
VISTO  il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021, ed in 

particolare l’art. 27 “Composizione” [del CUG]; 
 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della nomina di 

cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti nel Comitato 
Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) emanato con D.R. n. 4340 del 
03.12.2021; 

 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 26.01.2022 di designazione di quattro 

componenti dell’Amministrazione in seno al Comitato Unico di Garanzia per 
le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) per il triennio 2022-2025 e nella quale tra l’altro si 
invitava il Rettore a sollecitare l’organizzazione sindacale che non ha 
designato alcun rappresentante, ai sensi dell’art. 20, comma 6, lett. a) dello 
Statuto di Ateneo, a fornire riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. 
152539/2021 e di procedere all’apertura di un nuovo avviso pubblico al fine 
di individuare i rappresentanti dell’Amministrazione nel CUG ancora 
mancanti; 
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VISTO  il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta 
del 28.01.2022 in merito alla componente designata dal Senato Accademico 
di cui all’art. 20, comma 6, lett. b dello Statuto di Ateneo;  

 
VISTO  il D.R. n. 290 del 03.02.2022 di prima costituzione del Comitato Unico di 

Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni (CUG) per il triennio 2022-2025;  

 
VISTA  la nota prot. n. 40652 del 17.02.2022 pervenuta dall’organizzazione 

sindacale UIL Scuola RUA a seguito del sollecito inviato con nota prot. n. 
30237 del 10.02.2022 di designazione dei propri rappresentanti nel CUG; 

 
SENTITO  il Direttore Generale, 
 

D E C R E T A  

Art. 1 – Indizione 
È indetta la procedura pubblica suppletiva di selezione – riservata al personale docente e tecnico 
amministrativo/c.e.l. in servizio presso l’Università degli Studi di Bari - per individuare un 
componente effettivo e cinque componenti supplenti, quali rappresentanti dell’Amministrazione 
nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) per lo scorcio del triennio 2022-2025 anche al fine di 
assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi nell’Organo. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
I candidati dovranno essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di 
competenza del Comitato. 
 

Art. 3 – Incompatibilità – incandidabilità 
Per i casi di incompatibilità e/o incandidabilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal 
Regolamento elettorale vigenti. 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature, da presentarsi utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando, 
devono essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro, Piazza 
Umberto I n. l - Bari, e devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
11 marzo 2022 con una delle seguenti modalità: 

➢ consegna a mano, presentata in busta chiusa e sigillata, direttamente presso l’U.O. 
“Gestione documentale corrente” (Staff Affari Generali della Direzione Generale) - 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Palazzo Ateneo – piano terra ingresso Via Crisanzio 
n. 1- Bari, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e nei giorni 
di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In questo caso, la data di ricezione da 
parte dell’Ateneo è stabilita e comprovata dalla data del protocollo e sulla busta dovrà 
essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione ad avviso pubblico per nomina 
rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia (CUG)”. 
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➢ a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando a universitabari@pec.it, una e-mail 
contenente la scansione, in formato PDF, della documentazione debitamente compilata, 
datata e sottoscritta dal titolare della PEC, recante in oggetto: “Domanda di partecipazione 
ad avviso pubblico per nomina rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato Unico di 
Garanzia (CUG)”. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) curriculum formativo e professionale del candidato, da cui si evincano adeguate conoscenze ed 
esperienze nelle materie di competenza del Comitato; 
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
In presenza di un numero di candidature inferiore al minimo, al fine di acquisirne ulteriori, si 
procederà all’emanazione di un apposito Avviso entro i due giorni successivi alla scadenza della 
presentazione delle candidature; tale procedura sarà nuovamente attuata fino all’acquisizione del 
numero minimo di candidature. 
In presenza di un numero sufficiente di candidature, il Rettore procederà alla loro verifica ed 
ammissione. 
I componenti saranno designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 5 – Pubblicità del procedimento 
Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito web di Ateneo. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per 
le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative 
vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici 
e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di 
sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in 
Piazza Umberto I, n. 1, 70121 – BARI. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 
 

Art.7 – Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al 
Regolamento elettorale. 

Bari,  03/03/2022              

IL RETTORE 
f.to  Stefano Bronzini 


