UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

OGGETTO: Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza scorcio triennio 201512018 rettifica
Decreto Rettorale 242612016 prot.10754 del
27t12t2016
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Prot. n.
Titolo
Fasc.

/10133S

de!

3ollr\ut6
!L RETTORE

Visto il CCNQ del71511996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Visto il D.lvo 81/08 e s.m.i. in materia di Sicurezza e salute sul luogo di lavoro ed in particolare

l'arl.47;
Visto l'art. 52 CCNL 1611012008 del comparto Università;
Visto il Regolamento per l'individuazione, la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Pavia;

Visto

il D.R.

179812015 prot.36088

Rappresentanti dei lavoratori per

del

1310812015

la sicurezza

il quale venivano nominati
201512018 e veniva sostituito il

con

triennio

i

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza degli studenti di Azione Universitaria Pavia,
Dott. Mattia Bianchi con la Sig.ra Sarah Romeo per lo scorcio deltriennio 201512018;

Visto

il

D.R. 187712016 prot.90236 del

2611012016

con

il

quale veniva nominato

il

Rappresentante dei lavoratori della sicurezza degli studenti per il Coordinamento per il Diritto
allo Studio UdU, Sig. Zanirato Stefano, per lo scorcio deltriennio 201512018;

Considerato che la Signora Cerabolini Maria Pia Rappresentante dei lavoratori della sicurezza
ha cessato la propria attività presso l'Università degli Studi di Pavia dal1l1212016;

Vista la comunicazione del Coordinatore RSU con la quale viene nominato in sostituzione della
Sig.ra Cerabolini Maria Pia il Dott. De Donno Pietro in qualità di Rappresentante dei Lavoratori
per il personale Tecnico Amminstrativo;

Considerato che per mero errore materiale, nel decreto n.242612016 prot.10754 del
1711212016 non erano stati riportati

i nominativi del personale docente nominato in qualità

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Ritenuto di dover procedere alla paziale rettifica del suddetto decreto;

DECRETA

di

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

A decorrere dalla data del presente

Decreto, per

lo

scorcio del triennio 201512018,

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono:

Prof.ssa Mariella MELLA

Dr. Enrico ODDONE
Dr. Alessandro MENEGOLLI

Dr. Giuseppe COSPITO
Dott. ssa P atrizia ARC

I

D

IACO

Pietro DE DONNO

llenia ROVEDA
Mariangela MALINVERNI
Dott.ssa Daniela MUJA
Francesco RAMAIOLI

Sarah ROMEO
Stefano ZANIRATO

Pavia,

EV/LB/lP/mr

Professore Associato presso il Dipartimento di
Chimica
Ricercatore presso il Dipartimento di sanità pubblica,
medicina sperimentale e forense
Ricercato presso il Dipartimento di Fisica
Ricercatore presso il Dipartimento di Studi
Umanistici
Personale cat. D - Area tecnica - tecnico scientifica
ed elaborazione dati presso Centro di servizio
interdipartimentale "Centro grandi strumenti"
Personale cat. D - Area tecnica - tecnico scientifica
ed elaborazione dati presso il Dipartimento di
lnqeqneria industriale e dell'informazione
Personale cat. C - Area amministrativa gestionale
presso Servizio gestione trattamento economico e
previdenziale
Personale cat. C - Area biblioteche presso Servizio
biblioteche
Personale cat. C - Area biblioteche presso Servizio
biblioteche
Personale cat. C - Area tecnica - tecnico scientifica
ed elaborazione dati presso Dipartimento di
lngegneria industriale e dell'informazione
Rappresentante degli studenti - Azione Universitaria
Pavia
Rappresentante degli studenti - Associazione UdU

i

