DIREZIONE GENERALE

D.D. n. 154
OGGETTO: Delega di competenze ai dirigenti.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

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 vigente Statuto dell’Università del Salento;
il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
il D.D. 15 aprile 2011 n. 160, recante “Interventi di ottimizzazione,
razionalizzazione e revisione di alcune strutture dell’Amministrazione
Centrale”, con cui è stato adottato il “Progetto di ottimizzazione,
razionalizzazione e revisione di alcune strutture dell’Amministrazione
centrale” nonché il D.D. 15 aprile 2011 n. 161, recante “Istituzione
strutture dell’Amministrazione Centrale” che ha istituito le strutture
individuate con il D.D. n. 160/2011;
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. 28 del Consiglio di Amministrazione del 26/2/2015 con
cui il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale Reggente a
decorrere dall’1/3/2015 e per tre mesi e comunque nelle more
dell’espletamento della procedura di cui all’art. 73 dello Statuto;
il D.R. in data 1/6/2015 con cui l’incarico al sottoscritto di Direttore
Generale Reggente è stato prorogato al 30/6/2015 e comunque fino al
termine del procedimento di cui all’art. 73 dello Statuto d’Ateneo e
all’effettiva presa di servizio del nominando Direttore Generale;
pertanto, opportuno confermare le deleghe già attribuite con D.D. n. 51
del 2/3/2015, ai dirigenti in servizio al fine di garantire una più
efficiente gestione amministrativa fino al 30/6/2015 e comunque fino al
termine del procedimento di cui all’art. 73 dello Statuto d’Ateneo e
all’effettiva presa di servizio del nominando Direttore Generale;
DECRETA

Art. 1 Delegare fino al 30/6/2015 e comunque fino al termine del procedimento di cui
all’art. 73 dello Statuto d’Ateneo e all’effettiva presa di servizio del nominando
Direttore Generale, il Dirigente,
Dott. Mario Tarricone, Direttore della
Ripartizione Risorse Umane, all’adozione dei provvedimenti di competenza del
Direttore Generale e segnatamente ai seguenti :
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a. Adozione dei provvedimenti conclusivi riferiti ai procedimenti di concessione
dei benefici di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità;
b. Assolvimento degli adempimenti on line previsti dalla circolare della Funzione
Pubblica n. 5/2011 quale referente della Banca Dati Perla PA;
c. Assolvimento degli adempimenti previsti dalla circolare ARAN n. 1/2011 quale
referente della Banca Dati ARAN;
Lecce, lì 1/6/2015
Il Direttore Generale Reggente
f.to (Dott. Donato De Benedetto)

