Disposizione 2774

IL DIRETTORE GENERALE

-

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e
integrazioni;

-

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

-

VISTA la Legge 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”;

-

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1 della Legge 190/2012”;

-

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale dell’Area VII
della Dirigenza universitaria, ed in particolare l’art. 13;

-

VISTO lo Statuto dell’Università di Camerino emanato con decreto rettorale n. 194 del 30
luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 200 del 28 agosto 2012 ed entrato in vigore il 27
settembre 2012, modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015;

-

VISTO il Regolamento Generale dell’Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n.
175 del 20 giugno 2017;
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-

VISTA l’informativa resa alle Organizzazioni Sindacali e RSU di Ateneo nella seduta del
29/01/2018 relativamente ai nuovi criteri di riorganizzazione dei Macro Settori amministrativi;

-

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 593 del 31 gennaio 2018 con la quale,
sentito il Senato Accademico, sono stati approvati i nuovi criteri di riorganizzazione dei Macro
Settori amministrativi;

-

VISTO l’incontro del Direttore Generale con il Personale tecnico amministrativo svoltosi 12
febbraio 2018, durante il quale sono stati illustrati i criteri di organizzazione dell’Ateneo;

-

VISTA la Disposizione n. 2773 del 16/02/2018 con la quale sono stati costituiti i due Macro
Settori:
1. “Servizi per la Didattica, Internazionalizzazione e Post- Laurea”;
2. “Affari Legali, Atti Negoziali e Gare”;

-

VISTO il provvedimento n. 11704 del 28 dicembre 2012 che attribuiva al dott. Giulio
Bolzonetti l’incarico dirigenziale di Responsabile del Macro Settore “Ricerca e trasferimento
tecnologico”;

-

RITENUTO in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, di conferire ai
singoli dirigenti l’incarico di funzione dirigenziale sulla base delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione e
delle specifiche competenze comportamentali, organizzative e tecniche possedute, nonché di
altre esperienze eventualmente maturate, purché attinenti all’incarico stesso;

-

TENUTO CONTO della vigente normativa in tema di rotazione degli incarichi quale misura
anticorruzione nonché quale misura di arricchimento del bagaglio professionale del pubblico
dipendente e quale misura di efficienza dell’organizzazione degli uffici;

-

TENUTO CONTO delle competenze comportamentali e tecniche richieste dalle posizioni
organizzative di primo livello da ricoprire;

-

RITENUTO opportuno assegnare al dott. Giulio Bolzonetti la responsabilità del Macro Settore
Servizi per la Didattica Internazionalizzazione e Post- Laurea;

-

PRESO ATTO della cessazione della dott.ssa Magni dirigente di ruolo in servizio presso
l’Università di Camerino a far data dal 9 gennaio 2017;
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-

CONSIDERATO che, per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo, l’ambito
relativo alla gestione legale e alla gestione delle gare riveste un ruolo cruciale, tale da rendere
inopportuno un incarico ad interim ad altro Dirigente dell’Ateneo;

-

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università
di Camerino del 31 gennaio 2018 dove tra l’altro, oltre all’approvazione dei nuovi criteri di
riorganizzazione, è stata autorizzata l’apertura di una selezione per il reclutamento di un
dirigente a contratto nel Macro Settore Affari Legali, Atti negoziali e Gare;

-

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 593 del 31 gennaio 2018
in base alla quale il nuovo Modello organizzativo e le singole strutture saranno costantemente
monitorate al fine di testarne la validità e una valutazione complessiva del Modello sarà
effettuata al termine di due anni dalla data della sua completa attuazione;

-

RITENUTO conseguentemente congruo allineare la scadenza degli incarichi di cui al presente
provvedimento con la predetta valutazione complessiva del Modello che potrebbe determinare
variazioni organizzative con riflessi sulle unità dirigenziali e comunque fino al 30/06/2020 con
possibilità di rinnovo;

-

SENTITO il personale dirigente interessato ed acquisite le dichiarazioni di insussistenza di
situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui ai predetti D. Lgs. 33/2013 e D.
Lgs 39/2013;

-

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione seduta n. 589 del 26 settembre 2017 con
la quale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, ha conferito al
sottoscritto un nuovo incarico di Direttore Generale per tre anni a decorrere dal 1° ottobre 2017;

-

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria per far fronte alla spesa derivante dalla
presente disposizione;

-

INFORMATO il Rettore;
D I S P O N E:

Art. 1
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Le

premesse

sono

parte

integrante

della

presente

Disposizione.

A decorrere dalla data del presente provvedimento è attribuito al dott. Giulio Bolzonetti, Dirigente
di II Fascia, il seguente incarico dirigenziale: Responsabile del Macro Settore “Servizi per la
Didattica, Internazionalizzazione e Post- Laurea”.
In pari data, cessa dall’incarico di Responsabile del Macro Settore “Ricerca e trasferimento
tecnologico”.
Art. 2
Il Direttore Generale assume ad interim la responsabilità del Macro Settore “Affari Legali, Atti
Negoziali e Gare” fino all’individuazione del soggetto derivante dalla procedura, ex art. 19
comma 6 D. Lgs n. 165/2001, in corso di attivazione.

Art. 3
Gli incarichi avranno durata fino al 30/06/2020 con possibilità di rinnovo.

Camerino, 16 febbraio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Vincenzo Tedesco
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