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Oggetto: Nomina Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza triennio accademico 2021-2024 
      

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, e, in particolare, l’art. 47; 
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Università del 16/10/2008 e, in particolare l’art. 52; 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 
RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'individuazione, la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, in particolare gli art. 2, 4,  5  e  7 ;  
RICHIAMATO il D.R. rep. n. 702/2021, prot. n. 38054 del 22/03/2021, con il quale sono state indette le 
elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del personale docente e tecnico-
amministrativo dell’Ateneo per il triennio accademico 2021-2024; 
VISTO l’esito delle suddette elezioni in cui sono risultati eletti solo due rappresentanti per il personale tecnico-
amministrativo e nessun rappresentante per il personale docente data l’assenza di candidature; 
VISTO il D.R. n. 1725/2021, prot. n. 106555 del 23/07/2021 con cui, a seguito delle sopra indicate elezioni, 
Stefania Carino e Laura Magni sono state nominate Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza per il 
personale tecnico-amministrativo per il triennio accademico 2021 -2024; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
sicurezza devono essere in numero di quattro per il personale docente e di sei per il personale tecnico-
amministrativo;  
CONSIDERATA la nota delle RSU di Ateneo, acquisita a protocollo al n. 128706 del 16/9/2021, c o n  l a  
q u a l e  s o n o  s t a t i  d e s i g n a t i  g l i  u l t e r i o r i  q u a t t r o  Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
per i l  personale tecnico amministrativo; 
CONSIDERATA la delibera (rep. n. 245/2021, prot n. 131424 del 21/09/2021) assunta dal Senato 
Accademico nella seduta del 20 settembre con la quale sono stati designati i quattro Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza per il personale docente; 
 

DECRETA 
 

Sono nominati per il triennio accademico 2021-2024 i seguenti Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza: 
 
 Per il personale docente: 

 
- Edoardo Bonizzoni 
- Antonio Dellabianca 
- Marco Gardini 
- Davide Ravelli   

 





 
 

 
 
 

Università di Pavia – Direzione Generale – Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali 
Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 98 4206 
Responsabile: D.ssa Ilaria Bardoni, organicollegiali@unipv.it 

 
                  
 per il personale tecnico-amministrativo: 

 
- Pietro De Donno 
- Mariangela Malinverni   
- Daniela Muja  
- Francesco Ramaioli 

 
Le nomine decorrono dal 1 ottobre 2021 al 30/09/2024. 
 
 
 
  
                 IL RETTORE 
                                                                                  (prof. Francesco Svelto) 
              (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DG/IB/gm 


	Pavia, data del protocollo
	IL RETTORE
	DECRETA
	Sono nominati per il triennio accademico 2021-2024 i seguenti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
	 Per il personale docente:
	 per il personale tecnico-amministrativo:
	Le nomine decorrono dal 1 ottobre 2021 al 30/09/2024.
	IL RETTORE
	(prof. Francesco Svelto)
	(documento firmato digitalmente)
	DG/IB/gm

		2021-09-27T12:04:43+0200
	IT
	Francesco Svelto




