
 

REP. DRD n° ________ /2019 

PROT. __________________ 

IL RETTORE 

visto lo Statuto di Ateneo; 

visto il Regolamento generale di Ateneo; 

visto il Piano strategico di Ateneo 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. CDA/25-10-2018/383 del 25 ottobre 2018; 

richiamato altresì il Piano Integrato per la gestione del ciclo della Performance 2019-2021 - anno 2019 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. CDA/20-12-2018/507del 20 dicembre 

2018; 

considerato il Piano triennale azioni positive 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. CDA/28-03-2019/197, e le azioni ivi previste riguardanti l’ambito della promozione del 
Benessere Organizzativo del personale dell’Ateneo; 

richiamato il “Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale per il personale 
docente e tecnico amministrativo”, emanato con D.R. n. 450 del 07 luglio 2014, e preso atto del processo di 
revisione in corso per la modifica dello stesso; 
 
richiamato altresì l’art. 67 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e 
Ricerca che nell’ambito del welfare ha definito la seguente sfera di benefici erogabili: 

 iniziative di sostegno al reddito della famiglia; 
 supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
 contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;  
 prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che 

si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;  
 polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 

tenuto conto dell’indagine sui servizi di welfare avviata dall’Amministrazione nel mese di maggio con un 
apposito questionario on line, volta all’analisi dei servizi in ambito di welfare di maggior interesse per il 
personale tecnico amministrativo; 

ritenuto pertanto di costituire un gruppo di lavoro con compiti propositivi e di miglioramento negli ambiti 
del Welfare e del Benessere Organizzativo del Personale Tecnico Amministrativo sopra richiamati, 
composto da quattro membri individuati dall’Amministrazione, dalla Presidente del CUG, dalla Presidente 
del Consiglio del Personale Tecnico Ammnistrativo e da quattro rappresentanti individuati congiuntamente 
dalle parti sociali; 

ritenuto di nominare come componenti del “Gruppo di lavoro per il Benessere Organizzativo” in 
rappresentanza dell’Amministrazione le seguenti quattro unità di personale: Fausto Lina, Mariapia Oliveto, 
Silvia Affaticati, Giada Francesca Reina; 
 
visto la comunicazione delle parti sociali, pervenuta in data 27 maggio 2019, nella quale vengono 
individuati i quattro componenti del gruppo di lavoro per il Benessere Organizzativo in rappresentanza delle 
medesime, nelle persone di: Mario Bozzetti, Maria Grazia Dallatana, Sonja Delmaestro, Mario Ghillani; 
 



 

D E C R E T A 

Art.1) Per le motivazioni esposte nelle premesse e per il perseguimento dei compiti ivi indicati, parte 
integrante del presente dispositivo, è nominato il “Gruppo di lavoro Benessere Organizzativo”, con 
compiti propositivi e di miglioramento nell’ambito del Welfare e del Benessere Organizzativo del 
Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo, nella seguente composizione: 

Mariapia Oliveto  Responsabile UO Welfare e Previdenza (coordinatrice); 
Fausto Lina  Responsabile UO Formazione e Benessere Organizzativo; 
Silvia Affaticati  Responsabile UO Relazioni Sindacali 
Giada Francesca Reina Staff Area Dirigenziale Personale e Organizzazione 
Francesca Nori  Presidente CUG 
Rita Ollà   Presidente CPTA 
Mario Bozzetti  parti sociali 
Maria Grazia Dallatana parti sociali 
Sonja Delmaestro parti sociali 
Mario Ghillani  parti sociali 

 
Art.2) La nomina del Gruppo di lavoro decorre dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 

2020. 

Parma, 

Il Direttore Generale         Il Rettore 

     Silvana Ablondi                   Paolo Andrei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione   Dott. Gianluigi Michelini  

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo U.O. Welfare e Previdenza Dott.ssa Mariapia Oliveto 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo U.O. Formazione e Benessere Organizzativo Fausto Lina 

 


