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UOR AG

POLITECNICO DI MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Università – vigenti nel tempo;
VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e
successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e in particolare l’art. 21 che istituisce il
Comitato Unico di Garanzia, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario", e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica del 04.03.2011 “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 (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)”;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, ed in particolare il Titolo V – Partecipazione e Trasparenza – art.
35 “Comitato Unico di Garanzia”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 1883/AG del 06.07.2012 con cui è stato emanato il Codice Etico di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 2765/AG del 05.11.2012 con cui sono state indette e disciplinate le votazioni per la elezione
di tre componenti nel Comitato Unico di Garanzia – triennio 2013/2015;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 82/AG del 14.01.2013 con cui è stata disposta la costituzione del
Comitato Unico di Garanzia e contestualmente la nomina del Presidente per il triennio 2013/2015;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2710/AG dell’11.10.2013 con cui è stata disposta l’integrazione dei
rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in seno al Comitato Unico di Garanzia;
IN CONSIDERAZIONE che il rag. Giuseppe Piampiano, rappresentante eletto, ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico in data 12.02.2014 e che la sig.ra Danesi Simonetta, componente supplente su designazione
dell’organizzazione sindacale USB, è stata collocata a riposo;
VISTA la nota in data 31 marzo 2014 con cui l’organizzazione sindacale USB ha designato il componente
supplente;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia, per lo
scorcio del triennio 2013/2015;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, il Comitato Unico di Garanzia è così ricostituito, per lo scorcio del
triennio 2013/2015.
Prof.ssa Adriana Angelotti
Rag. Luciano Azzoni
Prof. Giovanni Maria Conti
Dr.ssa Patrizia Paganelli
Arch. Paola Baglione
Arch. Mario Sergio Megna
Sig.ra Alba Bernini
Dr. Antonio Cosimo Devito
Dr. Francesco Esposito
Sig.ra Patrizia Fabrini
Arch. Valeria Ada Guzzo

Presidente
Componente
Componente (in sostituzione del rag. Giuseppe Piampiano)
Componente effettivo su designazione della CISL
Componente effettivo su designazione della FLC CGIL
Componente effettivo su designazione della USB
Componente – Rappresentante degli studenti
Componente – Rappresentante dei dottorandi
Componente supplente su designazione della CISL
Componente supplente su designazione della FLC CGIL
Componente supplente su designazione della USB (in sostituzione della
Sig.ra Simonetta Danesi)
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