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D.D. n. 237
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lgs 30/03/2001, n. 165;
la Legge 06/11/2012, n. 190;
il CCNL relativo al personale dell’area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di
Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico
2006/2007, sottoscritto il 28/07/2010;
VISTO
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento;
VISTO
il Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’Università del Salento 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 7/2019;
VISTO
il D.D. n. 165 del 29/04/2016 con cui, in attuazione del “Progetto di Riorganizzazione
dell’Amministrazione Centrale”, è stata istituita la nuova articolazione interna
dell’Amministrazione Centrale e sono stati conferiti gli incarichi al personale Dirigente, al
personale di Cat. EP, di Capo Ufficio al personale di Cat. D e di Capo Sevizio al personale di
Categoria C;
VISTO
l’art. 2 del D.D. n. 165 del 29/04/2016 con cui è stato conferito, a decorrere dalla data di presa di
servizio e per tre anni, tra gli altri, l'incarico di Dirigente della Ripartizione Risorse Umane al Dott.
Mario Tarricone, Dirigente in servizio presso questa Università;
TENUTO conto che continuano a sussistere le esigenze che hanno determinato il conferimento dell’incarico
in questione;
CONSIDERATA la specifica esperienza professionale e le qualificate competenze maturate dal Dott. Mario
Tarricone durante lo svolgimento dell’incarico in oggetto;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità alle attività inerenti l’incarico di cui sopra, rinnovare lo
stesso a decorrere dal 02/05/2019 e per tre anni;
DECRETA
A decorrere dal 02/05/2019 e per tre anni è rinnovato l'incarico di Dirigente della Ripartizione
Risorse Umane al Dott. Mario Tarricone, Dirigente in servizio presso questa Università.
In relazione all’incarico conferito sarà corrisposta la retribuzione di posizione approvata con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 26/04/2016.
Il Direttore Generale provvederà, con proprie direttive, ad attribuire i programmi da realizzare e gli
obiettivi da conseguire in coerenza con le specifiche attività presidiate.
Lecce, 13/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Donato De Benedetto)
alla raccolta
agli interessati
alle strutture

