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PROTOCOLLO DI INTESA 

“PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA  

NEI LUOGHI DI LAVORO ED IN AMBITO SCOLASTICO” 

TRA 

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE 

con sede legale ed amministrativa in Via Pozzuolo n. 330, 33100 UDINE, ITALIA, 

C.F./P.I.V.A. 02801610300, PEC: asuiud@certsanita.fvg.it, e sede operativa presso il 

presidio ospedaliero-universitario “S.Maria della Misericordia”, P.le S.Maria della 

Misericordia n. 15 – 33100 Udine, nella persona del Direttore generale, Dott. Mauro 

Delendi, nato a Udine il 22.07.1955, nominato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale FVG n. 693/Pres. del 28.04.2016, domiciliato per la carica presso 

la sede legale dell’Azienda, per il tramite della S.O.C. Prevenzione e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro, diretta dalla dott.ssa Claudia Zuliani 

di seguito denominata, per brevità, anche “ASUI UD”  

E 

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE 

MALATTIE PROFESSIONALI - DIREZIONE TERRITORIALE UDINE 

con sede legale in Udine, P.zza Duomo n. 7 C.F. 01165400589, PEC 

udine@postacert.inail.it, rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Carmen La Bella, 

domiciliato per la carica presso la sede legale della Direzione Territoriale Udine 

- di seguito denominata per brevità anche “INAIL”- 

E 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3  

“ALTO FRIULI- COLLINARE – MEDIO FRIULI” 

mailto:asuiud@certsanita.fvg.it
mailto:udine@postacert.inail.it
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con sede in Gemona del Friuli Piazzetta Portuzza n. 2, PEC 

aas3.protgen@certsanita.fvg.it, C.F. 02801560307, rappresentata dal Direttore 

Generale dott. Pier Paolo Benetollo, domiciliato per la carica presso la sede legale 

dell’Azienda, 

- di seguito denominata per brevità anche “AAS 3” 

E 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2  

“BASSA FRIULANA – ISONTINA”,  

con sede in Gorizia via Vittorio Veneto n. 174 (C.F. 01162270316), nella persona del 

Direttore Generale dott. Giovanni Pilati, PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it  

- di seguito denominata per brevità anche “AAS 2”- 

E 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO  DI UDINE-PORDENONE 

con sede in Udine via Stabernao n. 7 (C.F. 80018280307 nella persona del Direttore 

dott.ssa Gianna Da Ronch, PEC ITL.Udine-Pordenone@pec.ispettorato.gov.it;  

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

con sede in Udine via Palladio n. 8 (C:F: 80014550307) nella persona del Rettore, 

Prof. Alberto Felice De Toni , PEC amce@postacert.uniud.it,  

- di seguito denominata per brevità anche “UNI UD”- 

E 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. - UFFICIO VI°  

– AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE - 

mailto:aas3.protgen@certsanita.fvg.it
mailto:ITL.Udine-Pordenone@pec.ispettorato.gov.it
mailto:amce@postacert.uniud.it
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con sede in Udine viale A. Diaz n. 60, C.F. 80003960301,  nella persona del Dirigente 

con funzioni di vicario, dott. Carmine Monaco, PEC uspud@postacert.istruzione.it 

- di seguito denominata per brevità anche “Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI°”- 

E 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI UDINE  

con sede in Udine, via Popone 55. C.F. 80005800307, PEC 

com.udine@cert.vigilfuoco.it, nella persona del Comandante Ing. Vincenzo Lotito,  

- di seguito denominata per brevità anche “Comando Prov. VVF Udine” - 

E 

CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA  

con sede in Udine, Via Bison 67, C.F. 01814550305, nella persona del Presidente del 

C.d.A. ing. Angela Martina,  

- di seguito denominata per brevità anche “CEFS”- 

Con la collaborazione di: 

CONFINDUSTRIA UDINE 

con sede in Udine, Largo Melzi 2 (C.F. 80001910308) nella persona del Direttore 

dott.ssa Maria Grimaldi, PEC info@pec-confindustria.ud.it 

- di seguito denominata per brevità anche “Confindustria” 

E 

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO – CGIL 

con sede in Udine, via Udine, via Malignani n. 8 – angolo Viale G.B. Bassi n. 36 (C.F. 

80009150303) nella persona del Segretario Generale pro-tempore Natalino 

Giacomini, e-mail udine@fvg.cgil.it  

- di seguito denominata per brevità anche “CGIL” 

mailto:uspud@postacert.istruzione.it
mailto:com.udine@cert.vigilfuoco.it
mailto:udine@fvg.cgil.it
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E 

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI UDINE - CISL 

con sede in Udine, via T. Ciconi n. 16 (C.F. 80006240305) nella persona del 

Segretario Cisl Udine, Paolo Mason, e-mail ust.udine@cisl.it 

- di seguito denominata per brevità anche “CISL” 

E 

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – UIL 

con sede in Udine, via Chinotto n. 3 (C.F. 80022820304) nella persona del Segretario 

Generale Ceschia Ferdinando, e-mail uiludine@uiludine.it   

- di seguito denominata per brevità anche “UIL” 

E 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

con sede in Udine, Via Grazzano n. 5/b (C.F. 80011210301) PEC 

collegio.udine@geopec.it , nella persona del Presidente, Geom. Elio Miani; 

E 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI UDINE 

con sede in Udine, Via Grazzano n. 10 (C.F. 80010830307), PEC 

collegiodiudine@pec.cnpi.it, nella persona del Presidente per. Ind. Sergio Comisso 

E 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI UDINE 

con sede in Udine, via Paolo Canciani n. 19 ( C.F. 80011330307) PEC 

oappc.udine@archiworldpec.it, nella persona del Presidente arch. Bernardino Pittino; 

mailto:uiludine@uiludine.it
mailto:collegio.udine@geopec.it
mailto:collegiodiudine@pec.cnpi.it
mailto:oappc.udine@archiworldpec.it
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E 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

con sede in Udine, Via Toppo n. 5 (C.F. 80000170300), PEC 

ordine.udine@ingpec.eu  nella persona del Presidente ing. Stefano Guatti; 

-tutte collettivamente denominate anche “Parti”- 

Premesso che 

- Il Piano Regionale della Prevenzione Friuli Venezia Giulia 2014-2018 prevede al 

programma III “Salute e sicurezza nelle scuole – Benessere dei giovani” l’obiettivo 

specifico Promozione della cultura della salute e sicurezza in ambito scolastico per 

formare su tali temi gli studenti che saranno futuri lavoratori; 

- Le Aziende sanitarie competenti per territorio, perseguono, tra le altre attività 

istituzionali di assistenza alla persona, attività cliniche di diagnosi, terapia e 

riabilitazione nell’ambito di patologie acute e cronico-degenerative, ricerca 

avanzata, prevenzione, anche la tutela della salute della popolazione attraverso la 

promozione di iniziative che hanno come obiettivo la diffusione di una maggiore 

sensibilità alle tematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita; 

- L'ASUI UD mira, in particolare, all’integrazione della prevenzione, della diagnostica, 

della cura e dell’assistenza, in linea con gli obiettivi strategici del Servizio Sanitario 

Regionale e con gli standard nazionali ed internazionali di eccellenza nel settore di 

attività; 

- Il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla 

sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di 

protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori 

contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad 

mailto:ordine.udine@ingpec.eu
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interventi prevenzionali; 

- Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, 

formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, 

rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;  

- Le Linee di indirizzo per la Prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale 

Prevenzione INAIL prevedono che l’Istituto punti a creare sinergie con gli altri attori 

istituzionali, in primis con i soggetti di cui all’art. 10 del D.Lgs 81/2008 e s.m., 

finalizzate a valorizzare le “azioni di sistema” ed  al fine di trasferire e rendere fruibili 

conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare nei riguardi di settori 

ed aree individuate come critiche e/o emergenti per specificità e complessità 

nonché a promuovere azioni sinergiche e di sostegno all’incremento della cultura 

della prevenzione nel sistema scolastico coinvolgendo gli Organismi del sistema 

stesso (art. 9 del D.Lgs 81/2008 e s.m); 

- L’Ispettorato Terrritoriale del Lavoro di Udine-Pordenone  persegue la tutela del 

lavoro in tutte le sue forme compresa la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali obiettivi 

vengono raggiunti anche attraverso azioni di promozione e prevenzione volte a 

promuovere azioni di formazione, informazione e sollecitando la cultura della 

prevenzione anche tra i futuri lavoratori; 

- L’Università degli Studi di Udine promuove, tra le altre, lo sviluppo, la divulgazione e 

l’accrescimento della cultura della sicurezza attraverso attività di ricerca scientifica 

ed iniziative didattiche e di alta formazione in materia di sicurezza, prevenzione e 

gestione delle emergenze e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni 

italiane ed estere per il sostegno del territorio e delle imprese; 
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- L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Ufficio VI - Ambito 

territoriale per la provincia di Udine, ai sensi del D.P.C.M. n. 98/2014 svolge, tra le 

altre, le funzioni relative a: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 

progettazione e innovazione dell’ offerta formativa e integrazione con gli altri attori 

locali; supporto e sviluppo delle reti di scuole;  

- Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine persegue lo scopo di promuovere 

la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, 

convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, 

quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica. (Art.17, comma 1 

D.Lgs. n.139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti 

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 Luglio 

2003, n.229); 

- Il CEFS di Udine è Organismo paritetico del settore edile, come definito dalla 

Circolare n. 13/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha tra le 

finalità statutarie nel campo della sicurezza, lo studio di problemi generali e specifici 

inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in generale il 

miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e 

promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; 

- Confindustria, rappresentativa della realtà delle imprese manifatturiere e dei servizi 

della provincia, svolge attività di promozione e di tutela delle finalità economiche e 

sociali delle imprese associate attraverso iniziative di rappresentanza e l’offerta di 

supporti di servizio comprendendo anche la diffusione della cultura della sicurezza 

attraverso azioni di carattere sia divulgativo che formativo; 

- CGIL,CISL e UIL  hanno tra le loro finalità la tutela dei lavoratori e la loro sicurezza 
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nei luoghi di lavoro nonché la diffusione della cultura della sicurezza attraverso la 

formazione e l’aggiornamento di propri rappresentanti (RLS) tanto nei settori privati 

che in quelli pubblici; 

- I Collegi e gli Ordini professionali partecipano con finalità di diffusione e di supporto 

alla cultura della sicurezza nonché il trasferimento delle esperienze maturate nei 

diversi ambiti professionali. 

CONSIDERATO CHE 

- Nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Per la cultura della sicurezza” siglato il 

27/09/2004 da INAIL - Udine, Aziende per i Servizi Sanitari del territorio, Ufficio 

Scolastico Provinciale e Associazione degli Industriali di Udine, CGIL, CISL, UIL 

unitamente ad altre istituzioni della provincia, le cui finalità insieme agli indirizzi 

programmatici espressi mantengono piena attualità restando condivise, sono state 

portate a termine significative e positive iniziative a carattere preventivo nell’ambito 

di un rapporto di fruttuosa collaborazione reciproca; 

- al fine di garantire la continuità della collaborazione avviata con il Protocollo 

summenzionato, si ravvisa la necessità di procedere alla stipula di un nuovo 

protocollo nel rispetto della rinnovata organizzazione delle Aziende Sanitarie e 

dell’INAIL nonché secondo le “Linee di Indirizzo 2017” della Direzione Centrale 

Prevenzione INAIL; 

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e 

la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi 

infortunistici e delle malattie professionali nonché la promozione della cultura della 

salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici; 

Tutto ciò premesso e visto 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 

d’Intesa. 

Art. 2 – Finalità della collaborazione 

In attuazione dei rispettivi fini istituzionali indicati in premessa e nelle forme legali 

consentite dalla legge, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, 

finalizzata a realizzare azioni sinergiche idonee ad innalzare i livelli di  salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alla  promozione e divulgazione della cultura 

della salute e sicurezza. 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione 

Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, le Parti individuano i 

seguenti ambiti di azioni, elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Realizzazione di progetti di promozione della sicurezza e salute e alla 

diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi 

di lavoro; 

- Realizzazione di progetti di formazione non obbligatoria, anche avvalendosi 

della disponibilità collaborativa delle Parti della presente intesa, finalizzati a 

trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 

protezione aziendale, conoscenze utili all’acquisizione di competenze per lo 

svolgimento dei rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza in azienda 

nonché all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi; 

- Realizzazione di progetti di formazione non obbligatoria, anche avvalendosi 

della disponibilità collaborativa delle Parti della presente intesa, finalizzati alla 
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diffusione della cultura della sicurezza e della salute nelle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi 

attuativi adottati sulla base del presente Protocollo di Intesa che saranno sottoposti 

all’approvazione dei rispettivi Organi competenti. 

Art. 4 - Modalità di attuazione 

Le finalità previste all’art. 2 del presente Protocollo d’Intesa sono perseguite 

attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di Coordinamento, composto da 

referenti individuati da ciascun firmatario. 

Il Comitato paritetico di Coordinamento predispone i piani delle attività e dei progetti 

delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di 

monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento 

degli obiettivi. 

Il Comitato paritetico di Coordinamento nello sviluppo delle attività congiunte, può 

prevedere il coinvolgimento di esperti, nonché di referenti di altre Amministrazioni, 

Enti, Organismi le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative 

progettuali secondo i criteri definiti dal Comitato paritetico di Coordinamento.  

Art. 5 –  Accordi attuativi 

Ciascun Accordo attuativo di cui all’art. 3 co. 2 dovrà indicare, in particolare: 

 Gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da 

assumere; 

 Le risorse complessive, ovvero professionali, economiche e strumentali 

necessarie per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo 

attuativo, prevedendo l’apporto partecipativo dei partner tendenzialmente in regime 
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di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; 

 L’applicazione del dettato normativo di cui al D. Lgs. N. 18/04/2016 n. 50 

(Codice degli Appalti)  nell’ipotesi in cui si ricorra a soggetti terzi per l’acquisizione di 

beni e/o servizi strumentali rispetto al progetto prevenzionale oggetto dell’Accordo,  

laddove i partner siano tutti soggetti pubblici, ovvero l’utilizzo di procedure selettive  

che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità 

laddove i partner non siano vincolati dalle disposizioni di cui al decreto 

summenzionato; 

 La durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 6 -  Aspetti economici 

Il presente Protocollo non è a titolo oneroso, avendo ad oggetto l’impegno delle Parti 

alla collaborazione reciproca e ad azioni sinergiche per la realizzazione delle finalità 

di cui all’art. 2 .in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Art. 7-  Durata e recesso 

Il presente Protocollo avrà durata triennale con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione e potrà essere eventualmente prorogato alla scadenza in accordo tra 

le Parti, risultante da atto scritto. 

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa 

previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 

giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata A.R. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano, nello svolgimento attività previste dal presente atto e nei 

successivi protocolli attuativi, a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati 

trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i., in 
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materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con 

particolare riferimento ai dati sensibili, in conformità ai principi di pertinenza, 

proporzionalità, non eccedenza, ed esclusivamente ai fini dell’attuazione della 

presente convenzione. 

Per le finalità di cui al D.Lgs. 196/03 s.m.i. in materia di privacy e, per fini connessi 

all’esecuzione delle attività dedotte, le Parti acconsentono al trattamento dei propri 

dati, e si impegnano, nel trattamento di tutte le informazioni, i dati, i processi appresi 

acquisiti e sviluppati in virtù delle attività oggetto del presente contratto, tramite il 

proprio personale, per quanto di rispettiva competenza, a mantenere l’assoluta e 

piena riservatezza e a non utilizzarle, né renderle disponibili a soggetti Terzi rispetto a 

coloro che operano nell’ambito della convenzione stessa per finalità diverse da quelle 

oggetto di convenzione, nel pieno e scrupoloso rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,ed in particolare 

per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei 

confronti degli interessati e dei terzi, fermo restando che il trattamento dei dati per le 

finalità previste dalle vigenti disposizioni normative avverrà unicamente in 

ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza previsti dal 

“Codice in materia dei dati personali” (art. 3.11) ed esclusivamente ai fini 

dell’attuazione della presente convenzione. Le Parti si vincolano altresì al rispetto dei 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali  e di ogni altra 

disposizione   normativa   e   regolamentare   in materia. Per  quanto non  dettagliato 

 nel presente atto,  si fa comunque rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 

196/2003.  

Art. 9 - Controversie e Foro Competente 
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Le Parti si impegnano a comporre bonariamente tutte le controversie che dovessero sorgere 

in merito all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione e la risoluzione del presente atto o 

dei successivi progetti specifici attuativi. Per quanto non componibile, il foro competente a 

giudicare sarà esclusivamente quello di Udine. 

Art. 10 -  Norme finali 

Ogni emendamento, cambiamento, modifica o variazione di questo protocollo d’intesa dovrà 

essere concordato specificatamente e previamente da tutte le Parti: le modifiche dovranno 

altresì risultante espressamente per iscritto, sottoscritto dagli interessati. 

Resta inteso che per tutto quanto non previsto e disciplinato specificato nella presente 

convenzione dovrà farsi riferimento alla disciplina generale sui contratti di cui agli artt. 1323 e 

ss del Codice Civile, nonché alle disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento giuridico 

italiano in materia, anche riferibili a regolamenti/direttive dell’Unione Europea.  

Art. 11 – Clausole fiscali e registrazione 

Il presente protocollo d’intesa, stipulato nella forma della scrittura privata, è esente 

dall’imposta di bollo ex art.17 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 e della Tabella allegata al 

D.P.R. 26.10.1972 n. 642, in quanto le prestazioni che ne formano oggetto non si 

considerano prestazioni di servizi ai fini dell’IVA, in quanto realizzate per l’attività 

istituzionale pubblica delle Parti interessate, e non ai fini di lucro, ed è soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a 

cura e spese della parte richiedente che intende avvalersene. 

****** 

Protocollo composto da 15 pagine. 

Letto, firmato e sottoscritto a Udine il 20 marzo 2017 

****** 
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AZIENDA SANITARIA-UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI UDINE 

ILDIRETTORE GENERALE 

DOTT. MAURO DELENDI 

INAIL  

Direzione Territoriale Udine-Pordenone 

IL DIRETTORE 

DOTT.SSA CARMEN LA BELLA 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N.3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli 

 IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. PAOLO BENETOLLO 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA 

SANITARIA N.2 Bassa Friulana Isontina 

 IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. GIOVANNI PILATI 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL 

LAVORO DI UDINE-PORDENONE 

IL DIRETTORE 

DOTT.SSA GIANNA DA RONCH 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

IL RETTORE 

PROF. ALBERTO FELICE DE TONI 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

– Ufficio VI – 

IL DIRIGENTE VICARIO  

DOTT. CARMINE MONACO  

COMANDO PROV. VVF UDINE 

IL COMANDANTE 

 

ING. VINCENZO LOTITO 
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CEFS UDINE 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

ING. ANGELA MARTINA 

CONFINDUSTRIA UDINE 

IL DIRETTORE 

DOTT.SSA MARIA GRIMALDI 

CGIL UDINE 

IL SEGRETARIO GENERALE pro-tempore 

SIG. NATALINO GIACOMINI 

CISL UDINE 

IL SEGRETARIO  

SIG. PAOLO MASON 

UIL UDINE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SIG. FERDINANDO CESCHIA 

 

COLLEGIO DEI GEOMETRI 

IL PRESIDENTE 

GEOM. ELIO MIANI 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

IL PRESIDENTE 

PER. IND. SERGIO COMISSO 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

IL PRESIDENTE 

ARCH. BERNARDINO PITTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

ING. STEFANO GUATTI 

 

 

 


