
REGISTRO N° 82/BIS DECRETO N° 436 
 

IL RETTORE 
 

Visto  il “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale destinato al 
Personale Docente e Tecnico Amministrativo” approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 443/27510 del 04 dicembre 2006; 
 
considerato  che i componenti della Commissione sopracitata sono decaduti dal 01 gennaio 2013; 
 
richiamata  la Rettorale n. 1350 del 14 gennaio 2013 con la quale si richiedeva alle OO.SS. del 
Personale Docente e alla RSU del Personale Tecnico-Amministrativo la designazione del 
componente in seno alla Commissione su indicata; 
 
vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 508/29810. del 01 marzo 2013 relativa alla 
modifica del comma 1 dell’art. 2 del Regolamento suddetto che definisce la composizione della 
Commissione preposta alla valutazione delle richieste degli interventi a carattere assistenziale; 
 
preso atto  che sono pervenute a seguito della Rettorale di cui sopra n. 2 designazioni da parte 
delle Organizzazioni Sindacali del Personale Docente e la designazione da parte della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria del Personale Tecnico-Amministrativo ; 
 
preso atto  della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 511/29925 del 21 maggio 2013 
relativa alla nomina, per il biennio 2013-2014, di n. 2 componenti di sua competenza di cui uno in 
rappresentanza del Personale Docente e uno in rappresentanza del Personale Tecnico-
Amministrativo;  
 
ravvisata  la necessità di procedere alla costituzione della Commissione di cui all’art. 2 succitato 
 

DECRETA 
 
Art. 1) -  di nominare come suo 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” la Prof.ssa Maria Cristina OSSIPRANDI; 

 
Art.  2) -   di nominare come altri componenti della stessa i Signori: 

• Prof. Giuseppe BONAZZI quale componente designato dal Consiglio di 
Amministrazione in rappresentanza del personale docente; 

• Sig.ra Tiziana CORDARO, quale componente designato del Consiglio di 
Amministrazione in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; 

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

• Sig.ra Claudia CAVATORTA, quale componente designato dalla Rappresentanza 
Sindacale Unitaria del personale Tecnico-Amministrativo; 

• Dott.ssa Fiorenza BACCHIERI, in qualità di Segretario. 
 
Parma, 27 maggio 2013 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL RETTORE 

F.to Silvana Ablondi       F.to Gino Ferretti 


