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SERVIZIO CONCORSI  

E PROCEDIMENTI ELETTORALI 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: II/17 

N. allegati: 1 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE  PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI   

OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Art. 1 - Oggetto  
 

Ai sensi dell’art. 39 del Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi 
di Siena, dell’art. 46 dello Statuto dell’Ateneo e dell’art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo, è indetta 
una selezione pubblica per la designazione dei seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:  
 
- Presidente;  
 
- 10 rappresentanti dell’amministrazione universitaria di cui 5 supplenti. 
 

Art. 2 – Requisiti 
 

Il Presidente è scelto fra il personale dei ruoli dell’amministrazione universitaria e deve possedere, oltre ad 
elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o 
nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, i seguenti requisiti:  

 adeguate conoscenze delle materie di competenza di Comitato;  

 adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

 adeguate attitudini, quanto a caratteristiche personali, relazionali e motivazioni. 
 
I rappresentanti sono scelti fra il personale dell’amministrazione universitaria, docente e tecnico-
amministrativo, e devono essere dotati dei medesimi requisiti, anche maturati in organismi analoghi, 
richiesti per il Presidente:  

 adeguate conoscenze delle materie di competenza di Comitato;  

 adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

 adeguate attitudini, quanto a caratteristiche personali, relazionali e motivazioni. 
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Art. 3 – Modalità di selezione 
 

I rappresentanti e il Presidente sono selezionati dal Direttore generale, anche avvalendosi di un’apposita 
commissione da lui presieduta, sulla base dei curricula presentati e/o attraverso colloqui individuali. 
Il personale interessato deve inviare la propria candidatura, secondo il modello allegato al presente avviso 
(allegato A) corredata dal curriculum vitae, al Servizio concorsi e procedimenti elettorali entro e non oltre 
le ore 24.00 del 24 marzo 2017.  

 
Art. 4 – Nomina e durata del mandato 

 
Il Presidente e i componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono nominati dal Direttore generale. 
Il mandato del Presidente e dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dura quattro anni. 

 
Art. 5 – Pubblicità 

 
Il presente Avviso è pubblicato nell’albo online di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisi.it/procedure-
elettorali e inviato a tutto il personale. 
  

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati che 
presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione saranno raccolti presso l’Università degli 
Studi di Siena per le finalità di gestione della selezione e per la designazione. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del 
citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n.55 – Siena, titolare del 
trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile del Servizio 
Concorsi e procedimenti elettorali. 
          
Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Direttore generale 
Marco Tomasi 
 
 
Visto:  Il Responsabile del Procedimento 
 Maria Bruni 

 
 
 
 
Allegati: 
1 – Allegato A

http://www.unisi.it/procedure-elettorali
http://www.unisi.it/procedure-elettorali
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ALLEGATO A 

Al Servizio Concorsi 
e procedimenti elettorali 
SEDE 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI   
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

(D.D.G. _______________________________) 

 
PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………….. nato/a a ……………….………….. il ……………………….... 

in servizio presso …………………………………………………………………………..………………………………  con la qualifica 

di ………………………………………………………………………………………………. presenta domanda di candidatura per:  

 

       Presidente (*) 

 

       Rappresentante dell’ amministrazione universitaria (*) 

 
 
A tal fine dichiara di possedere i seguenti requisiti:   
 

 adeguate conoscenze delle materie di competenza di Comitato;  

 adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

 adeguate attitudini, quanto a caratteristiche personali, relazionali e motivazioni. 
 
 
Il/La sottoscritt_ allega alla presente domanda:  
 
- curriculum vitae datato e firmato; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

Data, 
Firma 

 
_________________________________ 

 
(*) contrassegnare uno dei due componenti 
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