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Oggetto: Avviso selezione esterna per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia 

presso l’Università degli Studi di Trieste: nomina commissione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista  la Raccomandazione 92/131/CEE del 27.11.1991 sulla tutela della dignità delle donne 
e degli uomini sul lavoro; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la Direttiva 2006/54/CE del 05.07.2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego; 

Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198; 

Richiamato il “Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di 
studio dell’Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona” e, in 
particolare, l’articolo 5; 

Richiamato il decreto del Direttore Generale del 22 ottobre 2021, n. 567, relativo all’ avviso di 
selezione esterna per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia presso 
l’Università degli Studi di Trieste. 

Richiamata la deliberazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni CUG del 17 
settembre 2021 relativa alla designazione della commissione esaminatrice per 
l’incarico di Consigliere/a di Fiducia; 

DECRETA 

art. 1 –  di nominare la commissione esaminatrice nelle persone di: 

 

 prof.ssa Saveria Capellari – Presidente; 

 prof.ssa Maria Dolores Ferrara – componente effettivo parte pubblica;  

 prof.ssa Sabina Passamonti componente supplente parte pubblica; 

 sig.ra Elisabetta Tigani Sava – componente effettivo parte sindacale; 

 dott.ssa Alessandra Ferluga – componente effettivo parte sindacale; 

 dott.ssa Giuliana Masci – segretaria verbalizzante. 

 

Prot. n. 143226 del 27/10/2021  - Rep. Decreti del Direttore Generale - n. 577/2021
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art.  2 –  di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti del 
direttore generale. 

 

Il Direttore Generale 

Sabrina Luccarini 
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