Organizzazione di Ateneo
Staff del Direttore generale/mm

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica”, ed in particolare l’art. 6 Autonomia delle Università;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 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”;
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 quale risultante dalle
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. 5 agosto 2013 n. 28451 quale risultante dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo IV art. 114 “Regolamento del Comitato
Unico di Garanzia”;
VISTA la Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo n. 5089 del 23.1.2018;
VISTA la delibera n. 81 del 20.4.2018 con la quale il Senato Accademico ha adottato il Piano di Azioni
Positive (PAP) per il triennio 2018-2020 formulata dal Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università
di Pisa;
VISTA la delibera n. 137 del 24.4.2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano triennale
di Azioni Positive 2018-2020, proposto dal CUG, nel quale è previsto un obiettivo relativo al
monitoraggio della rilevazione del benessere organizzativo del personale tecnico amministrativo e
del personale docente;
VISTO in particolare il capitolo 3 del suddetto Piano triennale, intitolato “Benessere organizzativo”, che
prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico - composto dal Delegato del Rettore per la sicurezza e da
componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Servizio di Prevenzione e Protezione, del CUG
e dell’Unità Formazione e Welfare - al fine di porre in essere interventi comuni, rivolti a personale
docente e tecnico amministrativo, riguardanti la formazione, attraverso l’istituzione di appositi corsi,
e il monitoraggio del benessere lavorativo, attraverso l’analisi dei questionari già disponibili e la
diffusione dei risultati;
RITENUTO opportuno individuare i componenti del Tavolo in questione;
CONSIDERATA la finalità del suddetto tavolo e ritenuto utile includere tra i componenti il prof. Rudy Foddis,
Coordinatore del Servizio Medico Competente, come proposto dai membri del CUG;
CONSIDERATO che con delibera n. 138/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano degli
Obiettivi 2018 ed in particolare un obiettivo del Direttore generale relativo al monitoraggio della
rilevazione del benessere organizzativo del personale tecnico amministrativo;
RITENUTO conseguentemente opportuno far parte del Tavolo tecnico suddetto a garanzia del raccordo e
della coerenza tra le azioni del Tavolo e quelle dei partecipanti all’Obiettivo in parola;
INDIVIDUATI pertanto quali componenti del Tavolo:
il prof. Giovanni Vozzi - Delegato del Rettore per la promozione e il coordinamento delle politiche
inerenti la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro
il dott. Riccardo Grasso, Direttore generale

l’ing. Maria Luisa Cialdella, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente
la dott.ssa Adriana Ciurli, Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
la prof.ssa Elisabetta Orlandini, membro del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
la prof.ssa Gigliola Vaglini, Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
il prof. Rudy Foddis, Coordinatore del Servizio Medico Competente
la dott.ssa Carla Falconetti, Coordinatore per gli Interventi formativi e per le iniziative in tema di
welfare
il dott. Davide Fiumicelli, Responsabile dell’Unità Formazione, Welfare e Sviluppo;
SENTITO il personale interessato;
INFORMATO il Dirigente del Personale;
DISPONE
Art. 1 - Tavolo tecnico sul Benessere organizzativo
Per i motivi esposti in premessa a decorrere dalla data del provvedimento è istituito presso la Direzione
generale il Tavolo tecnico per il Benessere organizzativo cui è affidato il compito di porre in essere interventi
comuni ai diversi organismi di appartenenza dei componenti riguardanti la formazione, attraverso
l’istituzione di appositi corsi e/o seminari, e il monitoraggio del benessere lavorativo del personale docente
e tecnico amministrativo, attraverso l’analisi dei questionari già disponibili e dei nuovi previsti a cadenza
biennale e attraverso la diffusione dei risultati di tali analisi.
Sono individuati quali componenti del Tavolo:
il prof. Giovanni Vozzi, Delegato del Rettore per la promozione e il coordinamento delle politiche inerenti la
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro
il dott. Riccardo Grasso, Direttore generale
l’ing. Maria Luisa Cialdella, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente
la dott.ssa Adriana Ciurli, Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
la prof.ssa Elisabetta Orlandini, membro del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
la prof.ssa Gigliola Vaglini, Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
il prof. Rudy Foddis, Coordinatore del Servizio Medico Competente
la dott.ssa Carla Falconetti, Coordinatore per gli Interventi formativi e per le iniziative in tema di welfare
il dott. Davide Fiumicelli, Responsabile dell’Unità Formazione, Welfare e sviluppo.
Il prof. Giovanni Vozzi è individuato come Coordinatore del Tavolo con il compito di convocare le riunioni e
coordinare i lavori.
Art. 2 - Pubblicità
La presente disposizione è trasmessa agli interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla
normativa d’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Riccardo Grasso)
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse
Vistato dal Responsabile C. Medaglia

