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SAL 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.Lgs. 82/2005 e il D.Lgs. 39/2013; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, in particolare gli artr. 47 e seguenti, e s.m.i.;  
VISTO il Decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 recante norme per l’individuazione di particolari 

esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel 
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per 
quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 81/2008;  

VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 202/2012 modificato da ultimo con D.D. 
n.46/2018;

VISTO il Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola 
Normale Superiore e in particolare gli artt. 2 e 15; 

VISTO il Regolamento Elettorale della Scuola, emanato con D.D. n. 451 del 28 aprile 1995 e 
modificato da ultimo con D.D. n.214 del 16 aprile 2018; 

VISTO l’Accordo in materia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sottoscritto il 15 
dicembre 2011 tra la Scuola Normale e la delegazione di parte sindacale allargata alle 
organizzazioni del personale docente e ricercatore presenti presso la Scuola; 

VISTO il D.D. n. 165/2018 con cui sono state indette le elezioni per l’individuazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza per i giorni 17,18 e 19 aprile 2018; 

CONSIDERATI i risultati delle citate elezioni, affissi all’Albo Ufficiale on-line della Scuola il 20 
aprile 2018 avverso ai quali non sono stati proposti reclami 

DECRETA 

Art. 1  
All’ esito dei risultati delle votazioni per l’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza tenutesi il 17,18 e 19 aprile 2018, sono approvate le seguenti graduatorie elettorali: 

1. elezione di due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale docente e
ricercatore: 

prof. Lorenzo MOSCA  voti     9 
prof. Stefania PASTORE voti     4 
prof. Franco LIGABUE voti     3 

2. elezione di due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale tecnico e
amministrativo: 

dott.ssa Daniela CONFORTI  voti 126 
dott.ssa Monia MANESCALCHI voti   78 
sig. Sergio FENICIA   voti     2 
dott. Giandonato TARTARELLI voti     2 
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Art. 2 

Sono proclamati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale docente e ricercatore 
della Scuola: il prof. Lorenzo Mosca e la prof. Stefania Pastore. 
Sono proclamati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale tecnico e 
amministrativo della Scuola: la dott.ssa Daniela Conforti e la dott.ssa Monia Manescalchi. 
Il mandato è di tre anni decorrenti dalla data del presente provvedimento. 
 

Art. 3 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale on-line della Scuola.  
Avverso il presente decreto di proclamazione degli eletti è possibile proporre ricorso ai sensi del 
Regolamento elettorale della Scuola.  

 
 
Pisa data della registrazione  
 

     
     
 IL DIRETTORE 
f.to Vincenzo Barone (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Atto formato e firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82 del 2005 
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