DIREZIONE GENERALE

D.D. n. 196
OGGETTO: Delega di competenze ai dirigenti.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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”;
VISTA
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” ;
VISTO
il vigente Statuto dell’Università del Salento;
CONSIDERATO che in data 14/7/2014 con D.R. n. 706 è stato emanato il Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato ai sensi degli artt. 6 e 7
della legge 9 maggio 1989, n. 168, dell’art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e dell’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 già approvato con
deliberazione n. 56 del Consiglio di Amministrazione del 27/3/2014 su
conforme parere del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 43 del
25/3/2014;
CONSIDERATO che con D.R. n. 598 del 17/6/2015 è stato emanato il Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato ai sensi degli artt. 6 e 7
della legge 9 maggio 1989, n. 168, dell’art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e dell’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 già approvato con
deliberazione n. 356 del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014 su
conforme parere del Senato Accademico espresso con deliberazione n. 225 del
16/12/2014 il quale tiene conto nella redazione anche della Contabilità
economico patrimoniale;
CONSIDERATO che il detto Regolamento, per la parte che interessa, entrerà in vigore a partire
dall’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione e che nelle more
saranno applicabili le corrispondenti norme di contabilità regolamentate dal
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 706 del 14/7/2014;
VISTO
in particolare l’art. 11 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
contabilità emanato con D.R. n. 706 del 14/7/2014;
VISTI
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;
VISTO
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;
VISTA
la delibera n. 118 del Consiglio di Amministrazione del 26/6/2015 con cui il
sottoscritto è stato nominato Direttore Generale su parere favorevole del Senato
Accademico espresso con deliberazione n. 80 del 16/6/2015;
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RITENUTO

per quanto sopra specificato, opportuno attribuire specifiche deleghe ai
dirigenti in servizio al fine di garantire una più efficiente gestione
amministrativa;
DECRETA

Art. 1 Delegare il Dirigente, Dott. Mario Tarricone, Direttore della Ripartizione Risorse
Umane, all’adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e
segnatamente ai seguenti :
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;
Art. 2 Delegare il Dirigente, Dott. Donato De Benedetto, Direttore della Ripartizione Affari
Finanziari, all’adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e
segnatamente ai seguenti :
a. Provvedimenti per gli adempimenti di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 recante
“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica
Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento dei tributi degli enti locali” convertito con modificazioni con legge 6 giugno
2013, n. 64 e di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni con legge 23 giugno
2014, n. 89;
b. Provvedimenti previsti dall’art. 11 comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 706 del 14/7/2014: variazioni di articoli e
storni tecnici tra UPB che non comportano variazioni di bilancio da sottoporre
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione;
Art. 3 Le deleghe di competenza conferite con il presente decreto si intendono attribuite fino a
nuova e/o diversa determinazione di questa Direzione.
Lecce, lì 9 luglio 2015
Il Direttore Generale
f.to Dott. Emanuele Fidora

