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Decreto Rettorale 
 
 
 
 

 Oggetto: Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza – sostituzione rappresentanti 
del personale tecnico amministrativo 
 

IL RETTORE 

- VISTO il CCNQ del 7/5/1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- VISTO il D.Igs 81/08 e s.m.i. in materia di Sicurezza e salute sul luogo di lavoro ed in particolare 
l'art. 47; 

- VISTO l'art. 52 CCNL 16/10/2008 del comparto Università; 

- VISTO il Regolamento per l'individuazione, la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Pavia; 

- VISTO il D.R.3751/2018 prot.103860 con il quale vengono prorogati i Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza del personale Tecnico Amministrativo fino alla modifica del vigente 
Regolamento; 

- VISTO il D.R.3757/2018 prot.103881 del 04/12/2018 con il quale vengono nominati i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale Docente e Studenti; 

- VITO il D.R.3672/2019 prot.158817 del 03/12/2019 con la quale viene nominato 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, per il personale docente, il Dott. Davide Rivelli; 

- VISTA la nota prot.135030 del 17/10/2019 con la quale la Sig.ra Roveda Ilenia rassegna le 
proprie dimissioni da Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, per il personale tecnico 
amministrativo; 

- VISTA la nota prot.49892 del 12/05/2020 con la quale la Dott.ssa Arcidiaco Patrizia rassegna 
le proprie dimissioni da Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, per il personale tecnico 
amministrativo; 

- VISTA la nota prot.71267 del 07/07/2020 con la quale la RSU nomina come Responsabili dei 
Lavoratori per la sicurezza la Dott.ssa Magni Laura e la Dott.ssa Carino Stefania in sostituzione 
della Sig.ra Ilenia Roveda e della Dott.ssa Arcidiaco Patrizia; 

DECRETA 

- Di nominare Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la Dott.ssa Laura Magni e la 
Dott.ssa Carino Stefania. 

- Gli attuali Rappresentanti dei Lavoratori alla data del presente e fino alla scadenza per lo scorcio 
del triennio 2018/2021 sono: 

Conte Alberto Rappresentante personale docente 

Menegolli Alessandro Rappresentante personale docente 

Oddone Enrico Rappresentante personale docente 
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Ravelli Davide Rappresentante personale docente 

De Donno Pietro Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Malinverni Mariangela Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Muja Daniela Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Ramaioli Francesco Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Denti Fiorella Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Magni Laura Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Carino Stefania Rappresentante personale tecnico 
amministrativo 

Davide Domenico Benni Rappresentante degli Studenti 
 
 

IL RETTORE 
PROF.FRANCESCO SVELTO 

 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
Pavia, data del protocollo 
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