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LA RETTRICE 

su proposta del Dirigente dell’Area del Personale 
 
 

CONSIDERATO  che il Dlgs. 19 settembre 1994, n° 626, abrogato dal Dlgs. 9 aprile 2008, n° 81, 

demandava alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in 

tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza; 

 

CONSIDERATO  che il Dlgs. n° 81/2008, per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni 
attuative dell’art. 1 comma 2 Dlgs. n° 626/1994, fino all’emanazione di successivi decreti 

ministeriali di cui all’art. 3 comma 2 dello stesso Dlgs. 81/2008; 

 
VISTO   il Contratto Collettivo Quadro sottoscritto tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali 

in data 10 luglio 1996, in merito agli aspetti applicativi del Dlgs. 626/1994 riguardanti il 

Rappresentante per la sicurezza, ai fini dell’identificazione in tutte le amministrazioni 

pubbliche della rappresentanza in materia; 
 

VISTO   il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363 “Regolamento recante norme per 

l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione 

universitaria ai fini delle norme contenute nel Dlgs. n. 626/1994 e successive 

modificazioni e integrazioni”; 

 
VISTO  il Dlgs. n. 81/2008, ed in particolare l’art. 3 “Campo di applicazione” e l’art. 47 

“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; 

 
VISTO  il CCNL – Comparto Università quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 16 

ottobre 2008 e in particolare l’art. 52 (“Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”); 

 

CONSIDERATA l’esigenza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca di dotarsi in ottemperanza 
delle vigenti disposizioni di legge dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 

VISTO   il “Regolamento per la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca” sottoscritto dalla 

delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali in sede di contrattazione 

decentrata approvato in data 11 maggio 2017; 
 

TENUTO CONTO che l’art. 2 del Regolamento per la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca prevede che 

le RSU e le OO.SS. collegialmente provvedano alla designazione e alle successive 

integrazioni dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 

CONSIDERATA  la comunicazione da parte delle RSU del 27 ottobre 2020 con il quale è stato 
richiesto al personale di presentare le candidature alla carica di Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 
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CONSIDERATA  la comunicazione pervenuta da parte delle RSU e dalle OO.SS. in data 10.11.2020 

con la quale sono stati comunicati i nominativi dei colleghi che hanno presentato la popra 

candidatura come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e che tali candidature 

sono state giudicate idonee, come da elenco indicato nel dispositivo: 

 
ATTESO    che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento 

 

 

DECRETA 

 
 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 
Art. 1: La nomina alla carica di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei seguenti colleghi: 

 

 BOSSI MARIO 
 CALLEGARI DAVIDE 

 COEN MARTA 

 DI CHIO AGNESE 

 DI TROIA ARMANDO 

 DONZELLI ELISABETTA 

 FERRI GIORDANO 
 GRANATINO GINA 

 LATINO GIANPIERO   

 MACCHIONE FABRICE 

 MENEGAZZI DONATA 

 MERIGNATI LORENZO 
 OGGIONI NORBERTO 

 SALIU FRANCESCO 

 VANOLA MARIA GRAZIA 

 

a far data dalla pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo del presente decreto e per la durata di tre anni. 
 

Art. 2: Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciuti i diritti, le attribuzioni e i permessi 

di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento per la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e della legislazione vigente. 

 
 

 

 
               LA RETTRICE 

             (Prof.ssa Giovanna Iannantuoni) 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 

 

 

 

 

 

 

UOR: Area del Personale – Dirigente: dott.ssa Elena La Torre 

Settore Personale Tecnico‐Amministrativo: dott. Stefano Cui 

Pratica gestita da: Ufficio Risorse Umane: Claudio Cavallo      
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