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Direzione Generale 
Area Relazioni Sindacali e Studi di Genere 
$ezione Relazioni Sindacali 

Decreto Rettorale n. 3635/2017 Prot n. 362883 del 3111012017 

Oggetto: "Delegazione di Parte Pubblica - Conferma composizione,,. 

IL RETTORE 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 40, comma 3 bis e ss.; . 

Vista la L 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle .università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario"; 

Visto lo Statuto delPUniversità degli Studi di Torino, emanatocon D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 e 
pubblicato nella Gazzetta lJfficiale n. 87 del 13 aprile 2012; · 

Visto il CCNL per il pe~sonale del comparto Università relativo al quadriennio contrattuale 
2006/2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008 e in particolare gli articoli 5 .e<,?; · 

Visto il D.M. n. 440 del 6 g'iugno 2013, modificafo 9al D.M. n. 694 del 6 agosto 2013, di nomina del· 
Prof. Gianmaria Ajani a Rettore dell'Università degli Studi di Torino per il sessennio 2013/2019, a decorrere 
dal 1 ottobre 2-013; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2015fill/l del 24 febbraio 2015 che 
conferisce l'incarico di Direttrice Generale, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, alla dott.ssa Loredana Segreto; 

Vista la nota ARAN del 27 maggio 2004 avente ad oggetto la "Delegazione trattante e titolarità delle 
prerogative nei luoghi di lavoro"; · 

Visto il Decreto Rettorale n. 48939 del 30 ottobre 2015 .di Costituzione della Delegazione di Parte 
Pubblica. 

Sentiti gli interessati che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico proposto; 

Valutato ogni oppòrtuno elemento; 

DECRETA 

che la composizione della Delegazione di parte Pubblica è confermata, .senza soluzione di continuità, sino 
al30settembre 2018 come segue 1 

- Presidente: prof. Giorgio Scagliotti Delegato del Rettore; 

- Dott.ssa Loredana Segreto - Direttore Generale . 

. Considerata l'ampiezza e la complessità delle materie oggetto di ·contrattazione collettiva integrativa e a 
fronte della necessità di acquisire elementi di natura tecnica per la preparazione e in occasione dello 
svolgimento degli incontri di trattativa, la Delegazione di Parte Pubblica potrà avvalersi dei seguenti 
esperti: 

Prof. Bruno Giau 

Prof. Paolo Tosi 

Inoltre potranno essere invitati, sempre in 
competenti per materia. 
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