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DI CASSINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDII
E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DelLE ATIIVITÀ LEGALI E DEGLI AFFARI GENERALI
SETIORE AFFARI GENERALI
UFFICIO AA.GG. PROT. E CONSERVAZIONE DOCUMENTI ElETIRONICI

Decreto

D.

q ll.

IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto
Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186
dell'Il agosto 2018;
il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) emanato con proprio
decreto n. 135 del 2 marzo 2016, che all'art. 3 prevede componenti effettivi e supplenti di
designazione sindacale, del Rettore e del Consiglio degli Studenti;
il proprio decreto n. 380 del 12 maggio 2016 con il quale è stata definita la composizione del CUG
per il quadriennio 2016-2020;
le dimissioni del componente del CUG di designazione sindacale, Vincenzo Casolare, prot. n. 2186
del 21/02/2018, e dei componenti di designazione del Rettore, Maurizio Esposito e Assunta
Pelliccio, prot. 7155 del 29/03/2019;
la designazione di parte sindacale in sostituzione del dimissionario, Patrizia Anna Maria Venturini,
già supplente, prot. n. 1744 del 28/01/2019;
la designazione del nuovo componente supplente di parte sindacale, Angelo Pittiglio, prot. n. 28003
del 12/12/2019;
l'interpello del DG prot. 22562 del 08/10/2019 per la sostituzione dei due componenti di nomina
rettorale dimissionari;
il parere favorevole del Senato Accademico del 11/12/2019 alla designazione dei componenti di
nomina rettorale, Susanna Fortunato e Alessandra Sannella
la proposta di schema del presente provvedimento, redatto dall'Ufficio Affari Generali nonché dal
Settore Affari Generali in modo conforme alle disposizioni normative vigenti
DECRETA
Art. 1

A decorrere dalla data del presente provvedimento sono nominati i seguenti componenti del Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
per lo scorcio del quadriennio 2016-2020:
• Componenti di designazione sindacale
• Patrizia Anna Maria Venturini
• Angelo Pittiglio
• Componenti di designazione rettorale
Susanna Fortunato
• Alessandra Sannella
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