DIREZIONE GENERALE

D.D. n. 194

Oggetto: Delega di funzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
del Direttore Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Rettorale 5 luglio 2010 n. 1010 - “Regolamento di attuazione della legge 7
agosto 1990 n. 241”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 “Attuazione dell'articolo 4 della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici”;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Università, sottoscritto in data
16/10/2008;
VISTO il D.D. 15 aprile 2011 n. 160 del Direttore Amministrativo recante <<Interventi di
ottimizzazione, razionalizzazione e revisione di alcune strutture dell’Amministrazione
Centrale>>;
VISTO il D.D. 15 aprile 2011 n. 161 del Direttore Amministrativo recante <<Istituzione
strutture dell’Amministrazione Centrale>>;
VISTA la delibera n. 118 del Consiglio di Amministrazione del 26/6/2015 con cui il
sottoscritto è stato nominato Direttore Generale a decorrere dal 06/07/2015 e per tre anni;
CONSIDERATO che, al momento, il Dirigente della Ripartizione Ricerca, dott.ssa Gabriella
Gianfrate, è in astensione obbligatoria per maternità;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
VISTO l’art. 17 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 il quale prevede che “I dirigenti, per specifiche e
comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del
comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad
essi affidati”;
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CONSIDERATO che nella Ripartizione Affari Negoziali ed Istituzionali è in organico il Dott.
Alessandro Quarta, dipendente di Cat. E.P. dell’Area Amministrativo Gestionale, con
funzioni di Capo Area Affari Negoziali;
CONSIDERATO che nella Ripartizione Ricerca è in organico il Dott. Dario De Pascali,
dipendente di Cat. E.P. dell’Area Amministrativo Gestionale, con funzioni di Capo Area
Post-lauream;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti utili a migliorare l’organizzazione del lavoro
degli Uffici della Ripartizione Affari Negoziali ed Istituzionali, la qualità delle prestazioni
erogate e un adeguato livello di ottimizzazione della produttività dei servizi attraverso la
delega, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, delle
funzioni di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo, riferite all’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi con l’eventuale esercizio del potere di spesa nel limite di €
40.000,00 oltre IVA, incardinati nell’Ufficio Appalti e Contratti e nell’Ufficio Procedure in
Economia e lett. d) riferite al coordinamento e controllo dell'attività degli Uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in
caso di inerzia, nello specifico solo relativamente alle attività e ai procedimenti incardinati negli
anzidetti Uffici;
RITENUTO, altresì, necessario adottare provvedimenti utili a migliorare l’organizzazione del
lavoro degli Uffici della Ripartizione Ricerca, la qualità delle prestazioni erogate e un adeguato
livello di ottimizzazione della produttività dei servizi attraverso la delega di specifici atti di
competenza del Direttore Generale;
CONSIDERATO che le suesposte ragioni, già indicate nel D.D. n. 88 del 2/4/2015,
permangono a tutt’oggi;
CONSIDERATO che il Dott. Alessandro Quarta e il Dott. Dario De Pascali sono in possesso
di comprovate competenze per l’esercizio di funzioni delegate;
DECRETA
Art. 1 – Al Dott. Alessandro Quarta Capo Area Affari Negoziali della Ripartizione Affari
Legali e Negoziali, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 30/3/2001 n. 165, sono
confermate al 31/12/2015 le deleghe alle funzioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1 del
medesimo art. 17, indicate nel D.D. n. 88 del 2/4/2015, e segnatamente alle seguenti:
a. adozione di atti e provvedimenti amministrativi con l’eventuale esercizio del potere di
spesa nel limite di € 40.000,00 oltre IVA, incardinati nell’Ufficio Appalti e Contratti e
nell’Ufficio Procedure in Economia;
b. coordinamento e controllo dell'attività dell’Ufficio Appalti e Contratti e dell’Ufficio
Procedure in Economia e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Art. 2 – Fino al 31/12/2015 e comunque non oltre il rientro in servizio della dott.ssa Gianfrate
Gabriella sono confermate le deleghe attribuite con D.D. n. 88 del 2/4/2015, al Dott. Dario De
Pascali Capo Area Post-lauream della Ripartizione Ricerca all’adozione dei provvedimenti di
competenza del Direttore Generale e segnatamente ai seguenti:
a. Atti e provvedimenti, relativi alla gestione dei tirocini formativi comprese le
convenzioni e dei contratti di apprendistato;
b. Certificati inerenti la carriera dei dottorandi.
Lecce, 8 luglio 2015

2

Il Direttore Generale
f.to Dott. Emanuele Fidora

Al Dott. Dario De Pascali
Al Dott. Alessandro Quarta
Al Capo Ufficio Documentazione e Archivi
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