IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia delle
Università”;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, quale risultante dalle successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia COVID-19 causata dal Coronavirus SARSCov_2 sul territorio nazionale e le disposizioni nazionali e regionali, succedutesi nel tempo,
finalizzate a favorire il contenimento del contagio e tutelare la salute pubblica;
VISTA in particolare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.R. n. 506/2020 del 10 marzo 2020, riguardante le misure precauzionali per limitare la
diffusione del contagio da Covid-19, con il quale sono state sospese e/o diversamente
regolate le attività istituzionali dell'Ateneo al fine di assicurare “il distanziamento sociale”
necessario per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19;
VISTE le Indicazioni Complementari aggiornate al decreto rettorale di cui sopra, pubblicate
nell’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo in data 13 marzo 2020 e comunicate in pari data
via mail a tutto il personale e agli studenti dell’Università di Pisa;
VISTI il D.R. n. 579/2020 del 3 aprile 2020 e il D.R. n. 597/2020 del 13 aprile 2020 che, in ragione
dei DPCM del 1° aprile 2020 e con DPCM del 10 aprile 2020, hanno prorogato fino al 4
maggio le misure contenute nel D.R. n. 506/2020 e nelle relative Indicazioni Complementari,
fermo restando gli altri termini stabiliti nelle Indicazioni Complementari o fissati da
specifiche disposizioni normative statali e relativi decreti attuativi;
VISTA la disposizione del Direttore Generale Prot. n. 27628 dell'11 marzo 2020 che ha previsto
l'adozione del Piano straordinario “Lavoro a distanza” e le successive disposizioni di
proroga;
VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 e il successivo aggiornamento dell'8
aprile 2020;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 aprile 2020 e
siglato il 24 aprile 2020;

VISTE le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, e relativi allegati, efficaci a far data dal 4
maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, sostitutive delle misure di contenimento di cui al
DPCM del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, che
si applicano cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile u.s.;
VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 41401 del 3 maggio 2020 con cui è stato adottato il Protocollo
di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 negli
ambienti di lavoro nell’Università di Pisa nella fase 2;
VISTO in particolare il punto 13 di detto Protocollo allegato al DR sopra citato che definisce compiti
e composizione del comitato per il monitoraggio dell’applicazione e l’aggiornamento dello
stesso;
ATTESO che del Comitato fanno parte rappresentanti degli RLS individuati dagli stessi;
VISTA la nota in data 17 maggio 2020 con cui gli RLS hanno designato i signori Cristina Nali e
Sandro Scatena;
DECRETA
Art. 1
Sono nominati quali rappresentanti degli RLS in seno al Comitato per il monitoraggio
dell’applicazione e l’aggiornamento del Protocollo citato in premessa i signori:
 Cristina Nali
 Sandro Scatena
Art. 2
Il presente decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale Informatico ed è reso disponibile sul sito web
dell’Ateneo
Il presente decreto entra in vigore all’atto della sua pubblicazione.

IL RETTORE
(prof. Paolo M. Mancarella)
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