
Decreto n. 140/2018 
Prot. 5379 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”; 

- Visto il “Regolamento in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
dell’Università per Stranieri di Siena”, emanato con Decreto Rettorale n. 121/17 del 
03/05/2017, pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 03/05/2017 ed in vigore 
dal 19/05/2017; 

- Tenuto conto che l’Articolo 2, lettera b) del Regolamento di cui sopra individua 
come Datore di Lavoro il Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Coordinatore di indirizzo degli altri 
organi universitari; 

- Visto che l’Art. 2, lettera b) del Regolamento di cui sopra prevede che il Datore di 
Lavoro, attraverso uno specifico atto di delega, attribuisca le funzioni di “Dirigenti ai 
soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro”, a coloro che risultano 
formalmente incaricati della responsabilità di una struttura gestionale poiché 
esercitano il potere decisionale e rispondono dei risultati della gestione di un 
particolare settore nel quadro dell’impostazione generale stabilita dal Datore di 
Lavoro, delle risorse umane e delle attrezzature affidate loro; 

- Tenuto conto che all’Art. 4 del Regolamento di cui sopra sono individuati come 
“Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro”: 
− il Direttore Generale, 
− il Dirigente, 
− il Direttore del Dipartimento, 
− il Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione, 
− i Direttori dei Centri di Ricerca e Servizio; 

- Tenuto conto che Dott. Alessandro Balducci, Dirigente dell’Ateneo, è comandato 
presso l’Università degli Studi di Siena, a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 30 
giugno 2020 salvo eventuale ulteriore proroga; 

- Visto l’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sulla delega di funzioni da 
parte del Datore di Lavoro, in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro, che prevede, fra l’altro, l’attribuzione al delegato di autonomia di spesa 
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

- Visto il D.R. n. 315 del 9 ottobre 2017 con il quale a decorrere dalla data del decreto 
rettorale è stata affidata la delega delle funzioni di “Dirigenti ai soli fini della 
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro” alle seguenti unità di personale: 
 
Silvia Tonveronachi − Direttrice Generale 
Massimo Palermo − Direttore del Dipartimento di Ateneo per la 

Didattica e la Ricerca (DADR) 
Marina Benedetti − Direttrice della Scuola Superiore di Dottorato e 

Specializzazione 
Sabrina Machetti − Direttrice del Centro Certificazione di Italiano come 

Lingua Straniera -  CILS 
Andrea Villarini − Direttore del Centro Formazione e Aggiornamento 

anche con Supporto o Tecnologico - FAST 
Beatrice Garzelli − Direttrice del Centro per le Lingue Straniere - 

CLASS 



Pierangela Diadori − Direttore del Centro Certificazione in Didattica 
dell’Italiano come Lingua Straniera - DITALS 

Carla Bagna − Direttrice del Centro Linguistico Università per 
Stranieri di Siena - CLUSS 

Massimo Vedovelli − Direttore del Centro di Eccellenza 
 

- Tenuto conto degli accordi intercorsi tra il Rettore, la Direttrice della Scuola 
Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS) e il Direttore del Centro di 
Eccellenza in merito alla delega delle funzioni di cui sopra; 

- Tenuto conto che con D.R. n. 18 del 15 gennaio 2018 è stato conferito a far data dal 
16 gennaio 2018 e per la durata di tre anni, l’incarico dirigenziale a tempo 
determinato alla Dott.ssa Anna Maria Beligni; 

- Ritenuto pertanto opportuno modificare il D.R. n 315 del 9 ottobre 2017 sopra 
richiamato: 

D E C R E T A 
 
La modifica della prima parte del DR n. n 315 del 9 ottobre 2017 come di seguito 
riportato: la delega delle funzioni di “Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e 
sicurezza sul lavoro”, di cui all’Art. 4 del “Regolamento in materia di tutela della salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro dell’Università per Stranieri di Siena”, alle seguenti 
unità di personale: 
 

Silvia Tonveronachi − Direttrice Generale 
Anna Maria Beligni − Dirigente a tempo determinato 
Massimo Palermo − Direttore del Dipartimento di Ateneo per la 

Didattica e la Ricerca (DADR) 
Pietro Cataldi − per la Scuola Superiore di Dottorato e 

Specializzazione (SSDS) 
Sabrina Machetti − Direttrice del Centro Certificazione di Italiano come 

Lingua Straniera -  CILS 
Andrea Villarini − Direttore del Centro Formazione e Aggiornamento 

anche con Supporto o Tecnologico - FAST 
Beatrice Garzelli − Direttrice del Centro per le Lingue Straniere - 

CLASS 
Pierangela Diadori − Direttore del Centro Certificazione in Didattica 

dell’Italiano come Lingua Straniera - DITALS 
Carla Bagna − Direttrice del Centro Linguistico Università per 

Stranieri di Siena - CLUSS 
Pietro Cataldi − per il Centro di Eccellenza 

 
Siena, 5 aprile 2018 
 

IL PRO RETTORE 
(F.to Prof. Mauro Moretti) 

 
Il compilatore: Laura Bambagioni 
Ufficio competente: Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici 
 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione 
sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di 
ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con 
firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 
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