
 

Ordinanza n. 402.18 

Prot. 9403 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

 

- 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; 

- Visti i Decreti Rettorali n. 315 del 9 ottobre 2017 e n. 140 del 5 aprile 2018 relativi alla 

attribuzione delle funzioni di “Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul 

lavoro”; 

- Tenuto conto che l’articolo 5 del “Regolamento in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro dell’Università per Stranieri di Siena” prevede da parte del Datore di 

lavoro e da parte dei “Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro” 

l’individuazione dei “Preposti” mediante ordine di servizio interno; 

- Tenuto conto che, per quanto riguarda le strutture amministrative, l’individuazione dei 

rispettivi Preposti viene effettuata dalla Direttrice Generale tra il personale tecnico –

amministrativo dell’Ateneo; 

- In accordo con il Direttore del Centro FAST, Prof. Andrea Villarini e la Direttrice del 

Centro CILS, Prof.ssa Sabrina Machetti, data l’assenza di personale docente presso la sede 

di Piazza Amendola, di individuare i Preposti tra il personale tecnico amministrativo 

presente negli Uffici del piano terra dove sono ubicati entrambi i suddetti Centri; 

- In accordo con la Direttrice del Centro Ditals, Prof.ssa Pierangela Diadori, data l’assenza 

di personale docente presso gli uffici del Centro stesso ubicati nella sede di Piazza Carlo 

Rosselli, di individuare il Preposto tra il personale tecnico amministrativo; 

- Sentito il Magnifico Rettore; 

 

DISPONE 

 

a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’individuazione dei “Preposti”, ai sensi 

dell’articolo 5 del “Regolamento in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 



 

dell’Università per Stranieri di Siena”, delle strutture amministrative e del Centro FAST e 

CILS come di seguito riportato: 

 

SEDE PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA n. 29 

 

Struttura      Piano  Preposto 
Centro CILS      Terra  Laura Sprugnoli 

Centro FAST      Terra  Hamid Mousavi Reza 

Segreteria Generale     Primo  Laura Bambagioni 

Area Risorse Umane     Primo  Giuseppina Grassiccia 

Area Risorse Finanziarie    Secondo Maurizio Ferretta 

Area Assicurazione Qualità    Secondo Lucia Nastasi 

Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici  Secondo Roberto Cappelli 

Coordinamento Amministrativo dei Centri   Secondo Laura Grassi 

di Ricerca e Servizio CILS, CLASS, CLUSS, 

DITALS, ECCELLENZA, FAST 

 

SEDE PIAZZA CARLO ROSSELLI n. 27/28 

Struttura        Preposto 
Coordinamento Amministrativo DADR    Olga Perrotta 

Area Management Didattico e URP     Gianluca Nannini 

Biblioteca        Gianna Bardotti 

Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali    Simone Madioni 

Centro Servizi Informatici      Gianpiero Ciacci 

Centro DITALS       Stefania Semplici 

 

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 5 del Regolamento sopra richiamato, i Preposti “devono 

sorvegliare affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro e 

dai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro ricevano concreta 

attuazione da parte di ogni lavoratore”. 

“La responsabilità dei Preposti, relativamente agli obblighi di sicurezza e di tutela della salute 

dei lavoratori, non può essere rifiutata e non comporta retribuzione aggiuntiva né indennità 

alcuna”. 

 

Il presente provvedimento verrà inoltrato a ciascun Preposto e al fine di darne rapida 

comunicazione al personale sarà pubblicato all’Albo on line e nel sito Web dell’Ateneo nella 

sezione “Salute e sicurezza” e nella pagina dedicata di “Amministrazione Trasparente”. 

 

Siena, 15 giugno 2018 
 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

(F.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi) 

 

 
Il compilatore del procedimento: Laura Bambagioni 

 


