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D.R. n. 5136 dell'11.12.2020
IL
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato

Considerato

Richiamati

Richiamato
Richiamata

RETTORE

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m., Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
il Regolamento generale di Ateneo;
il D.R. n. 2133 del 14.6.2017 con cui è stata emanata la Normativa per la
concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnicoamministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio e delle loro
famiglie;
che la suddetta normativa all’art. 1, comma 1, prevede che i benefici
assistenziali e i premi siano concessi da una commissione nominata dal
consiglio di amministrazione e composta da:
- il direttore generale – presidente;
- due rappresentanti del personale docente in consiglio di amministrazione;
- il rappresentante del personale tecnico-amministrativo in consiglio di
amministrazione;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in senato
accademico;
il D.R. n. 5748 del 22.11.2018 con cui sono stati nominati i componenti del senato
accademico per il triennio accademico 2018/2021 e la delibera del 24.11.2020
con cui il senato accademico ha designato il dott. Alberto DEMERGASSO nella
suddetta commissione;
il D.R. n. 4463 del 4.11.2020 con cui sono stati nominati i componenti del
consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2020/2024;
la delibera del 26.11.2020 del consiglio di amministrazione con cui sono stati
designati la prof.ssa Paola IVALDI e il prof. Gilberto FILACI
DECRETA

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente provvedimento è ricostituita la commissione per
la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnicoamministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio e delle loro famiglie.
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Art. 2 - La composizione della commissione di cui all’art. 1 è la seguente:
Direttore generale pro tempore
- dott. Cristian BORRELLO – presidente
Rappresentanti dei docenti nel consiglio di amministrazione
- prof.ssa Paola IVALDI
- prof. Gilberto FILACI
Rappresentante dei tecnici-amministrativi nel consiglio di amministrazione
- dott. Daniele SEVERINI
Rappresentante dei tecnici-amministrativi nel senato accademico
- dott. Alberto DEMERGASSO
Art. 3 - Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal capo settore gestione del
personale tecnico amministrativo e welfare dell’area personale.
Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo web di Ateneo; il documento
informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e
generale.
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