
REP. DRD n. 2762 /2015 
PROT. n. 92578 

IL RETTORE 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma emanato con Decreto Rettorale N° 14 del 
16 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 Febbraio 2012 ed entrato in vigore 
dal 03 marzo 2012, in particolare l’art. 19  “Comitato Unico di Garanzia”; 
visto il D.R n° 507 del 25 luglio 2011 con il quale è stato emanato il “Codice Etico e per la tutela 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori delle studentesse e degli studenti dell’Università 
degli Studi di Parma” e in particolare l’art. 12 “Consigliera/e di fiducia”; 
considerato che l’art. 19, comma 6, dello Statuto prevede che il CUG debba proporre al 
Rettore, tra persone esterne all’Università, la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico 
ha durata triennale, rinnovabile una sola volta; 
considerato che in data 22 luglio 2015 il CUG ha indetto una selezione pubblica, mediante 
procedura comparativa per titoli, per ricoprire l’incarico di Consigliera/e di Fiducia all’Università 
degli Studi di Parma e il cui compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri di legge e di ogni 
qualsivoglia spesa sostenuta durante l’esecuzione dell’incarico, è stato fissato in € 8.800,00 e 
che pertanto la spesa complessiva per gli anni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 risulta pari 
a € 26.400,00; 
preso atto che il CUG nella seduta del 25 agosto 2015 ha nominato una Commissione 
composta da n° 3 componenti del CUG stesso, preposta ad esaminare il possesso dei requisiti 
e delle competenze richieste per lo svolgimento di tale incarico; 
preso atto che dal verbale dei giorni 26 e 27 agosto, 16 e 18 settembre 2015 trasmesso dalla 
Presidente con nota Prot. n. 81238 del 22/09/2015, redatto dalla sopracitata Commissione, 
emerge che il CUG propone per la nomina di Consigliera di Fiducia l’Avv. Elena Bigotti; 
preso atto della disponibilità finanziaria, per l’anno 2015-2016, alla voce COAN 
CA.C.B.09.12.16.01 Indennità Consigliera di Fiducia, Unità Analitica 
UA.PR.AC.AR05.UOSFORM, 
ravvisata la necessità di ricoprire l’incarico di Consigliera/e di fiducia 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 3 comma 1 a) del “Regolamento delle spese per lavori, servizi e forniture in economia”, 
l’Avv. Elena Bigotti, nata a Torino il 18/03/1968, Consigliera di fiducia dell’Università degli Studi 
di Parma, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata di tre anni; 
Art. 2) di fissare in € 8.800,00, oneri previdenziali ed I.V.A compresi, il compenso annuo lordo 
da corrispondere alla Consigliera di Fiducia, Avv. Elena Bigotti. Il compenso è altresì 
comprensivo di ogni e qualsivoglia spesa incontrata per l’esecuzione della suddetta attività; 
Art. 3) di imputare per l’anno 2015-2016 la somma annua onnicomprensiva di € 8.800,00 alla 
voce COAN CA.C.B.09.12.16.01 – Indennità Consigliera di Fiducia, Unità Analitica 
UA.PR.AC.AR05.UOSFORM, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e sui 
corrispondenti conti per gli esercizi successivi 2016/2017 e 2017/2018. 
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