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Decreto 

IL RETTORE 

oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per incarico di componente del Comitato Unico di 

Garanzia. 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1° ottobre 2012 e modificato con D.R. 

n. 691 del 14 settembre 2018; 

Visto l’art. 57, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Testo unico sul Pubblico impiego”, come novellata dall’art. 21 

della legge 183/2010; 

Visto il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, emanato con D.R. n. 310 del 13 giugno 2014, e in 

particolare l’art. 2, comma 3, ove si prevede che il Rettore acquisisca in via preventiva i curricula degli 

aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell’Ateneo, almeno 30 giorni prima 

della nomina dei componenti del Comitato di propria designazione; 

Ritenuto opportuno procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’incarico di componente del 

Comitato Unico di Garanzia al fine di valutare il possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle 

materie di competenza del Comitato; 

Tutto ciò premesso; 

 DECRETA 

1. ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, è emanato l’Avviso di 

manifestazione di interesse per l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia 

dell’Università degli Studi di Trento, secondo il testo allegato al presente provvedimento e che ne 

costituisce parte integrante (allegato 1); 

2. l’Avviso è portato a conoscenza di tutto il personale dell’Ateneo mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo. 
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 Il Rettore 

 Flavio Deflorian 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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