DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 100539
Class: VII/4

D.D. n. 273

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale Vicario.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

RITENUTO

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni,
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha
introdotto, tra l’altro, stringenti responsabilità nei casi di mancata o tardiva
emanazione dei provvedimenti;
la delibera n. 91 del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2018 con cui il
sottoscritto è stato nominato Direttore Generale su conforme parere del Senato
Accademico espresso con deliberazione n. 49 del 20/3/2018 per due anni;
l’art. 67 “Direttore Generale” dello Statuto dell’Università del Salento che al
comma 4 prevede che “Il Direttore generale designa un dirigente vicario che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario è nominato
con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla
cessazione del mandato del Direttore generale o precedentemente in caso di
revoca motivata dell’incarico”;
opportuno, per quanto sopra specificato, procedere alla designazione del
Vicario nella persona del Dott. Mario Tarricone, Dirigente con funzioni di
Direttore della Ripartizione Risorse Umane, per l’elevata competenza e
professionalità posseduta al fine di garantire una più efficiente gestione
amministrativa in caso di assenza o impedimento del sottoscritto;
DECRETA

Art. 1 Designare, ai sensi dell’art. 67, comma 4 dello Statuto d’Ateneo, quale Vicario il
Dirigente, Dott. Mario Tarricone, Direttore della Ripartizione Risorse Umane, in tutti i
casi di assenza o impedimento del sottoscritto.
Lecce, lì 23.05.2019
Il Direttore Generale
F.to Dott. Donato De Benedetto

