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Al Rettore
Ai Dirigenti
Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Presidente della Scuola di Medicina
Ai Responsabili di Settore e degli Uffici
Al Nucleo di Valutazione
Al Presidio di Qualità
LORO SEDI

Oggetto: costituzione Gruppo di lavoro Post Lockdown

Dal 04/05/2020 è costituito presso l’Università del Piemonte Orientale, con riferimento diretto
al Direttore Generale che lo presiede, il Gruppo di lavoro Post Lockdown che si occuperà:
- di esaminare le proposte presentate dalle rappresentanze sindacali sulle misure a tutela e
sicurezza della salute dei dipendenti dirette a contrastare e contenere la diffusione del COVID19 nelle nostre sedi istituzionali;
- di individuare le azioni generali per la gestione della FASE 2 nell’ottica di una progressiva
ripresa delle attività e di riapertura delle strutture dell’Ateneo.
Sono stati individuati a farne parte:
-

-

Paolo Pasquini – dirigente della Divisione Risorse
Elisabetta Zemignani – dirigente delle Divisione Risorse Finanziarie
Laura Gili – responsabile del Settore Risorse Patrimoniali
Valerio Marinucci – responsabile del Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione
Annalisa Barbale – responsabile del Settore Risorse Umane
Marisa Arcisto – responsabile del Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo e responsabile
amministrativo del Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie
Autoimmuni ed Allergiche (CAAD)
Paolo Pomati – responsabile Ufficio Comunicazione
Francesco Cellerino – responsabile del Settore Dipartimenti e Scuola Area Medica

La scelta dei componenti del gruppo di lavoro è stata dettata dalla necessità di coinvolgere tutti
coloro che, in relazione al ruolo istituzionale ricoperto, si trovano in questo momento a dover
effettuare un coordinamento trasversale a più strutture. In rappresentanza di tutti i Responsabili
dei Settori Amministrazione Decentrata la scelta del dott. Francesco Cellerino è dettata dalla
particolare situazione di criticità che stanno affrontando i Dipartimenti e la Scuola di Area Medica
durante questa emergenza epidemiologica.
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Il Gruppo di lavoro chiederà di volta in volta l’attiva collaborazione dei Responsabili di riferimento
al fine di individuare soluzioni efficaci e condivise a seconda delle problematiche che si dovranno
affrontare.
Tutti siamo invitati ad offrire la massima collaborazione per riuscire a garantire una adeguata e
sicura ripresa delle attività nel nostro Ateneo.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Andrea Turolla)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)
VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)
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