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Decreto del Direttore Generale - Sostituzione Rappresentante eletto degli

Oggetto Studenti in seno al Comitato Unico di Garanzia (CUG), scorcio biennio
2019/2021, e Ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia

POLITECNICO DI MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L. 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica”, e successive modificazioni;
VISTA la L. 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. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770, “Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche”, e successive
modificazioni;
VISTA la L. 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, nonché 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 L. 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”, e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva del 04.03.2011, adottata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “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”, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’art. 6, co. 1, così come
modificato dalla legge di conversione 11.08.2014, n. 114;
VISTO il D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)”;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Università – vigenti nel tempo;
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 35 “Comitato Unico di
Garanzia”, l’art. 37, “Incompatibilità”, e l’art. 38, co. 1, “Entrata in funzione degli organi e decorrenza
dei mandati”;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 10,
“Comitato Unico di Garanzia”;
VISTO il D.R. n. 3183/SAGNI del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di
Comportamento del Politecnico di Milano;
VISTO il D.D. n. 4432/STSAG del 01.04.2020 con cui è stato emanato il Regolamento di
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 2
“Composizione e durata”;
VISTO il D.R. n. 2228/AG del 02.08.2013 con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di
funzionamento del Consiglio degli Studenti, e successive modificazioni;
VISTO il D.R. n. 3986/AFNI del 29.05.2019 con cui sono stati proclamati eletti i Rappresentanti degli
studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio 2019/2021;
VISTO il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio redatto dai componenti del seggio elettorale
in data 06 giugno 2019 per le votazioni indirette dei Rappresentanti degli Studenti nei citati Organi,
per il biennio 2019/2021, tra cui i Rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Unico di
Garanzia (CUG);
VISTO il D.R. n. 98056/AFNI del 10.06.2019, di nomina, tra gli altri, dei Rappresentanti degli studenti
in seno al Comitato Unico di Garanzia (CUG), per il biennio 2019/2021;
VISTI il D.D. n. 4432/STSAG del 13.06.2019 ed il D.D. n. 65522/STSAG del 27.04.2020 con cui è stato
ricostituito il Comitato Unico di Garanzia, per il triennio 2019/2021;
PRESO ATTO delle dimissioni dall’incarico presentate in data 09.07.2020 dal sig. Riccardo
Sommaruga, quale Componente eletto in seno al Comitato Unico di Garanzia (CUG), per il biennio
2019/2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione di un Rappresentante degli studenti in seno
al Comitato Unico di Garanzia (CUG), per lo scorcio del biennio 2019/2021, ed alla conseguente
ricostituzione del medesimo Comitato, per il triennio 2019/2021;
DECRETA
Art. 1
Sostituzione Componente
Per le motivazioni citate in premessa, al sig. Riccardo Sommaruga subentra il sig. Lorenzo Dionigi
quale Rappresentante eletto degli Studenti in seno al Comitato Unico di Garanzia (CUG), per lo
scorcio del biennio 2019/2021.
Art. 2
Ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia
A seguito della sostituzione prevista all’art. 1 del presente provvedimento, è ricostituito il Comitato
Unico di Garanzia (CUG), per lo scorcio del triennio 2019/2021, che risulta essere così composto:
Prof.ssa Fiammetta Costa
Dr. Francesco Esposito
Dr.ssa Cristina Marchegiani
Dr. Giovanni Lugaresi
Sig. Giorgio Colomban
Sig. Lorenzo Dionigi
Sig.ra Maria Lorena Caraffa
Arch. Antonella Piccarreta
Sig.ra Elena Tancredi
Arch. Luca Colacicco
Sig. Carmelo Di Rosa
Sig.ra Ivana Clemenza

Presidente
Componente eletto
Componente eletto
Componente eletto quale Rappresentante dei Dottorandi
Componente eletto quale Rappresentante degli Studenti
Componente eletto quale Rappresentante degli Studenti
Componente effettivo su designazione della FLC CGIL
Componente effettivo su designazione della CISL
Componente effettivo su designazione della USB
Componente supplente su designazione della CISL
Componente supplente su designazione della FLC CGIL
Componente supplente su designazione della USB

2

Art. 3
Decorrenza del mandato elettivo
Il mandato elettivo del sig. Lorenzo Dionigi quale Rappresentante eletto degli Studenti in seno al
Comitato Unico di Garanzia (CUG) decorre dalla data di registrazione del presente provvedimento
di nomina e termina alla data di emanazione del decreto rettorale di proclamazione degli eletti
quali Rappresentanti degli studenti in seno agli Organi di Ateneo nelle prossime elezioni generali
studentesche.
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Graziano Dragoni)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione Digitale
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