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prot. n. 153041/I/13 
del 3.10.2018 
MR/AA 

 

 
Oggetto: Nomina del prof.  Giuseppe Pellegrini rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per il 
personale docente per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021. 
 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro 
che prevede, tra le figure di riferimento nel sistema di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 2.3; 

RICHIAMATO il Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza emanato DR. Rep. 147/2013, prot. n. 6021/I/3 del 12.3.2013; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del predetto Regolamento “Le elezioni della Rappresentanza da 
individuare tra il personale docente sono indette dal Rettore con proprio provvedimento” e che “nel caso 
che le candidature presentate fossero inferiori o uguali al numero di componenti da eleggere, non si 
procederà allo svolgimento dell’elezione ed il Rettore provvederà alla nomina di coloro che hanno 
presentato la candidatura”; 

RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. n. 473/2018 del 16.7.2018 di indizione delle votazioni, tra l’altro, dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da individuare tra il personale docente e ricercatore;  

VISTO il decreto del direttore generale Rep. n. 90/2018 del 11.9.2018  di presa d’atto delle candidature 
pervenute dal quale risulta che è pervenuta la candidatura del prof. Giuseppe Pellegrini per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e che pertanto le relative votazioni non si sarebbero 
espletate; 

VISTO il DR Rep. n. 604/2018 del 27.9.2018 di proclamazione degli eletti che afferma “le votazioni per le 
RLS non sono state espletate, ai sensi del Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza essendovi un’unica candidatura”; 

  
D E C R E T A 

 
Art. 1 

di nominare il prof. GIUSEPPE PELLEGRINI quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per il 
personale docente. 
Il mandato del prof. Giuseppe Pellegrini decorre dal 1.1.2019 al 31.12.2021. 

 

Bergamo, 3.10.2018 

 
                 IL RETTORE 
            F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al prof. Giuseppe Pellegrini 
- Ai servizi amministrativi generali 
- All’Albo di Ateneo 

  


