AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Affari generali
Settore procedimenti elettorali

D.R. n. 1056 del 18.3.2021
IL

RETTORE

Visto

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 contenente misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale
n.45 del 23.02.2020);
Visto
il decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) 26 aprile 2020 contenente
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
Visto
in particolare, l’allegato 6 del suddetto DPCM concernente il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
Richiamato il decreto rettorale n. 1716 del 5.5.2020 con il quale è stato costituito il comitato
consultivo per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 (di seguito denominato
comitato);
Richiamato il decreto rettorale n. 626 del 17.2.2021 con il quale è stata da ultimo ridefinita e
aggiornata la composizione del comitato;
Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione del 22.12.2020 con cui sono stati definiti, tra
l’altro, i criteri di designazione del dirigente dell’Ateneo facente funzioni di direttore
generale e la relativa durata dell’incarico;
Considerato che, in applicazione dei suddetti criteri, il dott. Mario Picasso è stato designato in
qualità di facente funzioni del direttore generale fino all’insediamento del nuovo
direttore generale;
Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione del 27.1.2021 con cui è stata designata, in
qualità di direttore generale, della dott.ssa Tiziana Bonaceto per un periodo di tre anni;
Considerato che l’incarico della dott.ssa Bonaceto decorre dal 6.3.2021;
Considerato che si rende, pertanto, necessario aggiornare la composizione del comitato
DECRETA
Art. 1 – La dott.ssa Tiziana Bonaceto è nominata componente del comitato consultivo per la gestione
dell’emergenza sanitaria Covid-19 in qualità di direttore generale, in sostituzione del dott. Mario
Picasso, facente funzioni di direttore generale fino al 5.3.2021.
Art. 2 - La composizione del comitato consultivo per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 è
aggiornata come di seguito evidenziato:
-

prof.ssa Lara TRUCCO – prorettrice agli affari generali e legali - delegata del rettore in qualità
di presidente
prof.ssa Maria Silvia VACCAREZZA - delegata del rettore per i rapporti con gli studenti
dott.ssa Tiziana BONACETO – direttore generale
dott. Mario PICASSO – dirigente dell’area personale e dirigente ad interim dell’area logistica
prof. Paolo DURANDO – medico competente coordinatore per la sorveglianza sanitaria
dott. Marco LISCIOTTO – responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
dott.ssa Claudia DE NADAI - dirigente dell’area didattica
dott.ssa Roberta CICERONE – dirigente dell’area negoziale
ing. Sandro GAMBELLI - dirigente ad interim dell’area conservazione edilizia e dirigente ai fini
della sicurezza
ing. Silvia PELLACINI – capo servizio gestione salute e sicurezza

-

prof. Fabrizio BRACCO – esperto

-

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
dott. Massimo ARGENZIANO
sig. Stefano BOERO
sig.ra Danila BORGHESANI
dott.ssa Antonietta GUGLIELMUCCI
dott. Daniele SEVERINI
sig. Andrea TRAVERSO

-

rappresentanti della RSU
dott. Orlando BOLOGNA
sig.ra Maria Paola CAMMARATA
dott.ssa Cinzia FORGIA

-

rappresentanti degli studenti
Sig. Matteo FRASCIO – studente individuato tra i rappresentanti in senato accademico
Sig. Gabriele MAURELLI - studente individuato tra i rappresentanti in consiglio di
amministrazione

Art. 3 - Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dalla dott.ssa Silvia OLMI – cat. C – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati della segreteria dell’area personale.
Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale
e generale.
IL R E T T O R E
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