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RELAZIONI SINDICALI 
– Seduta del 16 maggio 2014 –  

 
 
 
Informazioni : 
 
Ø Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.03.2014: Si allega copia del verbale 

n° 2/2014 relativo alla verifica del fondo per la contrattazione integrativa del personale 
tecnico-amministrativo. Qualora riteniate che fossero necessari ragguagli in merito, siete 
invitati a comunicarlo in quanto si provvederà ad invitare alla riunione la Dr. Mariella 
Pattera, Dirigente dell’Area Amministrazione e finanza; 

 
Ø Fondo Comune di Ateneo: Si inoltra bozza del documento di cui all’ordine del giorno; 

 
Ø Contratto Collettivo Integrativo del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, 

triennio 2014/2016: Si allega la proposta dell’Amministrazione di cui all’ordine del giorno; 
 
Ø Commissione preposta alla valutazione istruttoria delle proposte di affidamento al 

personale tecnico-amministrativo di funzioni specialistiche e/o di responsabilità: Si 
comunica che, come già preannunciato, con i DD.RR. n° 183 del 12.03.2014 e n° 304 del 
30.04.14 è stata costituita la commissione chiamata ad esprimere un parere obbligatorio in 
merito alle proposte in oggetto con la seguente composizione: 

 
 Membri : 

Prof. UBALDI Antonio Pro Rettore con delega per l’Area Risorse Umane 
Prof. ZANGRANDI Antonello Pro Rettore con delega per L’Area Amministrazione e Finanza 
Dr. MICHELINI Gianluigi Dirigente Area Risorse Umane 
Dr. PANTANO Fabio Ricercatore Universitario-Dipartimento di Giurisprudenza 

(Settore Scientifico Disciplinare – IUS/07 Diritto del Lavoro)  
Sig.ra GIUSTINIANI Giovanna Capo Settore Organizzazione–Gestione e relazioni sindacali  

 
 Segreteria : 

Sig.ra VERNAZZA Francesca Settore Organizzazione – Gestione e relazioni sindacali  
 
 

 
Ø Affidamento o proroga incarichi: Dall’ultima comunicazione effettuata sono stati affidati 

e/o prorogati gli incarichi di seguito indicati: 
 
1. A decorrere dal 01.04.2014 e per mesi 6 è stato prorogato l’incarico aggiuntivo di Capo 

Settore Economato e Provveditorato; 
2. A decorrere dal 01.04.2014 e per mesi 6 è stato prorogato l’incarico aggiuntivo di Capo 

Settore Sanità; 
3. A decorrere dal 01.04.2014 e per mesi 6 è stato prorogato l’incarico aggiuntivo di Capo 

Settore Valutazione e Statistica; 
4. A decorrere dal 01.04.2014 e sino al 14.10.2014 è stato affidata la funzione di 

responsabilità inerente la traduzione in lingua inglese dei testi predisposti per il Portale e le 
Apps del Sistema Museale; 
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5. A decorrere dal 01.04.2014 e sino al 30.11.2016, per tutta la durata del Contratto, è stata 
affidata la funzione di responsabilità di “Direttore dell’esecuzione del Contratto inerente il 
servizio di sorveglianza locali ad uso didattico, manutenzione, gestione e conduzione delle 
attrezzature didattiche e audiovisive” ; 

6. A decorrere dal 11.04.2014 è affidata la funzione aggiuntiva inerente la collaborazione al 
Progetto dell’Università degli Studi di Parma per la valutazione, verifica e certificazione 
dei crediti formativi universitari relativi alla pratica ed alle abilità sportive, con particolare 
riferimento a funzioni di raccordo con il CUS Parma; 

7. Sono stati inoltre affidati gli incarichi aggiuntivi di coordinatori amministrativi dei seguenti 
Centri al personale a fianco degli stessi segnati: 
 

Centro 
Centro di Eccellenza per la ricerca Tossicologica - CERT 

Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA  

Centro  Multidisciplinare Interdipartimentale Lattiero Caseario – MILC 
 


