UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VSTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

la legge 9 maggio 1989 n. 168;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 40;
il D. Lgs. 81/2008 che per quanto riguarda le Università fa salve le
disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2 D. Lgs. 626/94, fino all’emanazione
di successivi decreti ministeriali;
il CCNQ del 10.07.1996 che ha disciplinato gli aspetti applicativi riguardanti i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
il D.M. 363/1998 che all’art. 7, ha disposto che i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza nelle Università, eventualmente integrati dalle
rappresentanze studentesche, sono individuati fra tutto il personale di ruolo
(docente e tecnico-amministrativo), secondo le modalità fissate dai
regolamenti di contrattazione decentrata, che ne disciplinano, altresì, le
composizioni e le ulteriori attribuzioni;
il CCNL del 16.10.2008;
che nella seduta del 24.04.2009 i componenti della Commissione Bilaterale
tecnica per l’applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno
sottoscritto una proposta di Regolamento relativo alla designazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da trasmettere
successivamente al tavolo della contrattazione integrativa per la definitiva
sottoscrizione;
la riunione di contrattazione del 12.05.2009 nella quale è stato sottoscritto
dalle parti il Regolamento sopra richiamato;
in particolare l’art. 1 del suddetto Regolamento che stabilisce il numero degli
RR.LL.SS. e le relative modalità di individuazione nei termini di seguito
elencati:
 n. 10 RR.LL.SS., nell’ambito della rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo, sono designati da parte delle OO.SS.
firmatarie del CCNL di Comparto relativo al quadriennio normativo
vigente e dalla RSU nella sua veste di soggetto unitario, che assume
le proprie decisioni a maggioranza;
 n. 2 RR.LL.SS., nell’ambito della rappresentanza del personale
docente, sono designati rispettivamente uno dal Senato Accademico
e uno dal Consiglio di Amministrazione;
 n. 2 RR.LL.SS., nell’ambito degli studenti, sono designati
rispettivamente uno dalla rappresentanza degli studenti in seno al
Consiglio di Amministrazione ed uno dalla rappresentanza degli
studenti in seno al Senato Accademico;
della seduta del Senato Accademico del 19.05.2009 nella quale è stato
deliberato di dare mandato al Rettore di designare, nell’ambito della
rappresentanza del personale docente, il componente scelto tra una rosa di
candidati proposti dai Presidi di Facoltà e di designare, nell’ambito della
rappresentanza degli studenti in seno al Senato Accademico, il Sig.
Francesco Mellace;
della comunicazione della designazione del prof. Francesco Tomei,
professore ordinario della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia da parte del
Rettore nei termini sopra precisati;

PRESO ATTO

PRESO ATTO

RAVVISATA

della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2009 nella quale è
stato deliberato di designare, nell’ambito della rappresentanza del personale
docente, il prof. Marco Biffoni ricercatore della I^ Facoltà di Medicina e
Chirurgia e, nell’ambito della rappresentanza degli studenti, il Sig.
Gianfranco Morrone;
della comunicazione congiunta pervenuta da parte delle OO.SS. Flc/CGIL,
CISL Fed. Università, UIL P.A., CONFSAL Fed. Snals Univ./Cisapuni in data
03.06.2009 prot. n. 0031311 e della comunicazione da parte della RSU,
pervenuta il 17.06.2009 prot. n. 0034296, in merito alla designazione degli
RR.LL.SS. per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
la necessità e l’urgenza di comunicare all’INAIL i nominativi dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

DECRETA

Art. 1 – I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono nominati nella seguente composizione:


Componenti in rappresentanza del personale docente
Prof. Francesco Tomei;
Prof. Marco Biffoni.



Componenti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
Sig. Attilio Calconi;
Sig. Angelo Capitani;
Sig. Pasquale De Lorenzo;
Sig.ra Fabiola Fatello;
Sig. Vittorio Ferruzzi;
Sig. Daniele Graziano;
Sig. Luciano Pittalis;
Sig. Roberto Salvati;
Sig. Fiorenzo Salvatori;
Sig. Claudio Cutrona.



Componenti in rappresentanza degli studenti
Sig. Francesco Mellace;
Sig. Gianfranco Morrone.

Art. 2 – I suddetti componenti rimangono in carica fino alle prossime elezioni della RSU, in cui saranno
previste modalità elettive per gli stessi.
L’originale del presente provvedimento sarà acquisito nella raccolta dell’apposito registro.
Roma, 13/07/2009
N. 359
IL RETTORE

M.T.

