
REP. DRD n. 1219/2015 

PROT. 27588 
IL RETTORE 

 
preso atto dello Statuto di Ateneo; 

visto il “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale per il personale docente e 
tecnico amministrativo dell’Ateneo” emanato con Decreto Rettorale n. 450 del 07 luglio 2014; 

preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 536/31056 del 30 aprile 2015 relativa alla 
nomina, per il triennio 2015-2017, della Commissione di all’art. 2 del Regolamento sopracitato dei 
componenti di sua competenza di cui uno in rappresentanza del Personale Docente e uno in 
rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo; 

richiamata la rettorale n. 4959 del 05 febbraio 2015 con la quale si richiedeva alle Organizzazioni 
Sindacali (OO.SS.) del Personale Docente la designazione del componente in seno alla Commissione  

preso atto che sono pervenute a seguito della rettorale di cui sopra n. 2 designazioni da parte delle 
OO.SS. del Personale Docente; 

richiamata la rettorale n. 20129 del 03 aprile 2015 con la quale si richiedeva alla Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (RSU) la designazione del componente in seno alla Commissione su indicata; 

preso atto che è pervenuta con nota Prot. n. 21664 del 14 aprile 2015 la designazione da parte della 
RSU; 

ravvisata la necessità di procedere alla costituzione della Commissione di cui all’art. 2 succitato 
 

DECRETA 
 
Art. 1) di nominare come proprio delegato nella Commissione di cui all’art. 2 del “Regolamento per la 
 gestione degli interventi a carattere assistenziale per il Personale Docente e Tecnico 
 Amministrativo” il Prof. Vincenzo VINCENTI; 
 
Art.  2) di nominare come altri componenti della stessa i Signori: 

• Prof. Aderville CABASSI, quale componente designato dal Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza del personale docente; 

• Dott.ssa Stefania SAIANI, quale componente designato del Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; 

• Prof. Franco BRINDANI, quale componente, scelto dal Rettore, su designazione delle 
Organizzazioni Sindacali del Personale Docente; 

• Dott.ssa Maria Grazia DALLATANA, quale componente designato dalla Rappresentanza 
Sindacale Unitaria; 

• Dott.ssa Fiorenza BACCHIERI, in qualità di Segretario. 
 

Parma, 14 maggio 2015 
 
 IL DIRETTORE GENERALE                                   IL RETTORE 
             F.to Silvana Ablondi  Loris Borghi 
        F.to Antonio Ubaldi 
 
 
U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale – Organizzazione e 

Personale Dott. Gianluigi Michelini …………………………. 

R.P.A. - Responsabile del Procedimento 
Amministrativo 

U.O.S. Formazione e Welfare Sig. Fausto Lina  …………………..……………. 

 


