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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.;
il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 e s.m.i.;
il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. 5 agosto 2013 n. 28451 e s.m.i.;
la Direttiva regolamentare sull’Organizzazione dell’Ateneo n. 5089 del 23.1.2018;
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;
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 per interventi rivolti a personale docente e tecnico amministrativo
riguardanti la formazione e il monitoraggio del benessere lavorativo;
ACCERTATO che in base alla predetta delibera tra i componenti del tavolo è previsto un componente del Servizio
di Prevenzione e Protezione;
VISTA la D.D. n. 39417 del 25.6.2018, così come modificata dalla D.D. n. 1945 del 10.10.2019, con le quali è stato
istituito il Tavolo tecnico per il Benessere Organizzativo composto, tra gli altri, dall’ing. Maria Luisa
Cialdella, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
VISTA la D.D. prot. n. 15417 del 6.3.2019 con la quale l’ing. Cialdella è stata collocata in aspettativa per
conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato e conseguentemente, nelle more della
definizione di una soluzione organizzativa definitiva del Servizio di Prevenzione e Protezione, nell’ambito
delle modifiche organizzative generali previste nel corso del corrente anno, la Responsabilità del SPP Area
1 è stata assegnata all’arch. Chicca e la Responsabilità del SPP Area 2 è stata assegnata all’ing. Arras;
RITENUTO pertanto di individuare per il Tavolo un componente del SPP in sostituzione dell’ing. Cialdella;
VISTA la nota @mail con la quale i predetti Responsabili SPP indicano a tal fine la dott.ssa Martina Lazzerini, cat
D area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio presso l’Ufficio Sicurezza e Ambiente;
INFORMATO il Coordinatore del Tavolo e ritenuta congrua la suddetta proposta;
DISPONE
Art. 1 – Tavolo tecnico per il Benessere Organizzativo – sostituzione componente
Per i motivi esposti in premessa a decorrere dalla data del presente provvedimento la dott.ssa Martina Lazzerini
cat. D area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio presso l’Ufficio Sicurezza e Ambiente è
individuata quale componente del Tavolo tecnico per il Benessere Organizzativo attivato con D.D. n. 39417 del
25.6.2018 per il servizio Prevenzione e Protezione in sostituzione dell’ing. Maria Luisa Cialdella.
La presente disposizione è trasmessa agli interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla normativa
d’Ateneo..
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