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 D.D. n. 39417 del 25.6.2018 con la quale è stato istituito presso la Direzione generale il Tavolo
tecnico per il Benessere Organizzativo così composto:
prof. Giovanni Vozzi - Delegato del Rettore per la promozione e il coordinamento delle politiche
inerenti la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro – Coordinatore del Tavolo
dott. Riccardo Grasso, Direttore generale
ing. Maria Luisa Cialdella, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente
dott.ssa Adriana Ciurli, Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
prof.ssa Elisabetta Orlandini, membro del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
prof.ssa Gigliola Vaglini, Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
prof. Rudy Foddis, Coordinatore del Servizio Medico Competente
dott.ssa Carla Falconetti, Coordinatore per gli Interventi formativi e per le iniziative in tema di welfare
dott. Davide Fiumicelli, Responsabile dell’Unità Formazione, Welfare e Sviluppo;
VISTA la nota n. 82438 del 21.12.2018 con la quale il Rettore propone il prof. Michele Marroni, Prorettore
per l’organizzazione e le politiche del personale, quale possibile nuovo componente e coordinatore
del Tavolo tecnico per il Benessere Organizzativo, in sostituzione del prof. Giovanni Vozzi la cui delega
è cessata il 31 ottobre 2018;
VISTA la nota prot. n. 82647 del 21.12.2018 con la quale la prof.ssa Elettra Stradella, Presidente del
Comitato Unico di garanzia, esprime parere positivo in merita alla predetta proposta;
RITENUTA congrua la proposta in questione e ritenuto pertanto di procedere alla nomina del prof.
Marroni quale nuovo componente e coordinatore del Tavolo tecnico per il Benessere
Organizzativo;
INFORMATI i componenti del Tavolo tecnico per il Benessere Organizzativo;

DISPONE

Art. 1 – Tavolo tecnico per il Benessere Organizzativo – Componenti e Coordinatore
Per i motivi esposti in premessa a decorrere dalla data del presente provvedimento il Tavolo tecnico per
il Benessere Organizzativo, attivato con D.D. n. 39471 del 25.6.2018, è come di seguito composto:
-

prof. Michele Marroni, Prorettore per l’organizzazione e le politiche del personale
dott. Riccardo Grasso, Direttore generale
ing. Maria Luisa Cialdella, Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente
dott.ssa Adriana Ciurli, Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
prof.ssa Elisabetta Orlandini, membro del Comitato Unico di Garanzia e membro RLS
prof.ssa Gigliola Vaglini, Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
prof. Rudy Foddis, Coordinatore del Servizio Medico Competente
dott.ssa Carla Falconetti, Coordinatore per gli Interventi formativi e per le iniziative in tema di
welfare presso la Direzione del Personale
dott. Davide Fiumicelli, Responsabile dell’Unità Formazione, Welfare e Sviluppo presso la
Direzione del Personale.

Il Prof. Michele Marroni è altresì individuato quale 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

