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DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Decreto n. 326
Anno 2019
Prot. 37891 del 25/2/2019

Considerato quanto segue
- che sono scaduti in data 31 dicembre 2018 alcuni incarichi dirigenziali di Direzione di
Struttura e che il 14/02/2019 sono altresì scaduti alcuni incarichi di Funzioni trasversali ed
Obiettivi strategici precedentemente conferiti;
- che nel tempo, e nel rispetto delle specificità e attitudini nonché nel prioritario interesse al
buon funzionamento delle attività amministrative dell’Ateneo, si è applicato il principio
della rotazione degli incarichi che ha avuto un’esecuzione tanto obbligatoria quanto
graduale, progressiva, ma tendenzialmente totale;
- che è pertanto necessario procedere a rinnovare gli incarichi attualmente in regime di
“prorogatio” nella prospettiva del completamento della rotazione la quale, al di là della sua
obbligatorietà, è elemento di pregio organizzativo poiché inserisce ex se elementi di
innovazione nella gestione e consente a sua volta ai Dirigenti attori la possibilità di
ampliare competenze e visioni tessendo intorno ai processi una rete di sinergie e
collaborazioni oltre che di competenze e metodi gestionali che si rendono necessarie per
gestire i passaggi e i pregressi e complessivamente arricchiscono gli individui e
l’organizzazione;
- che nel corso dell’anno 2019 il pensionamento di un Dirigente rende inoltre necessario un
riesame degli assetti;
- evidenziato che non possono essere interessati alla rotazione i Dirigenti che, per le loro
specifiche e necessarie competenze, presidiano ambiti tecnici;
- ritenuto pertanto di conferire loro incarichi di durata più ampia, comunque subordinati agli
esiti delle valutazioni annuali;
- dato atto che la trasversalità di alcune funzioni, così infatti denominate, richiede che su un
obiettivo da perseguire debbano concorrere plurime competenze complesse e che pertanto è
necessario prevedere una condivisione di responsabilità sugli ambiti specifici da ciascun
Dirigente presidiato e che questo riguarda in particolare attivamente la comunicazione;
- Considerato che il graduale e progressivo processo di riorganizzazione delle funzioni
tecnico amministrative di Ateneo si avviava con l’approvazione del Documento avente ad
oggetto “Linee Guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative di
Ateneo”, avvenuta con D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015, prot. n. 25649;

- Rilevato che il modello di riorganizzazione delineato nelle Linee Guida è stato definito
misurando:
-i processi di Ateneo;
-il dimensionamento dei processi sulla base della loro natura, istituzionalità,
-complessità, responsabilità e rilevanza verso l’esterno;
-l’organigramma dell’Ateneo approvato e la sottoarticolazione.
- visto il D.D. 650 (prot. 52162) del 5 aprile 2017 di aggiornamento della pesatura delle aree
dirigenziali e degli incarichi aggiuntivi;
- ritenuto opportuno prevedere tra gli Obiettivi Strategici anche la “Transizione digitale” a
seguito delle disposizioni inerenti la materia stessa ed associarla alla fascia A;
nelle more della definizione della trattativa circa l’utilizzo del fondo di competenza dell’anno
2019 e della conclusione delle ipotesi di utilizzo delle somme residue certificate nel fondo tra
quelle non spese degli anni precedenti

DECRETA

- di affidare ai Dirigenti di Ateneo gli incarichi di seguito specificati la cui durata più o meno
lunga deriva o dalla specificità delle competenze tecniche richieste, al momento infungibili e
comunque soggetti a valutazione, o dalla necessità/opportunità di prevedere il
completamento della rotazione secondo principi di gradualità e di garanzia della continuità
dei meccanismi di funzionamento:
Area

Dirigente

Arch. Francesco
Napolitano
Innovazione e Gestione dei
Ing. Marius Bogdan
Sistemi Informativi ed Informatici Spinu
Servizi Economali, Patrimoniali e
Dr. Gabriele Gentilini
Logistici
Servizi alla Ricerca e
Dr.ssa Silvia Garibotti
Trasferimento Tecnologico
Risorse Umane
Dr. Vincenzo De Marco
Edilizia

Servizi Economici e Finanziari

Dr. Simone Migliarini

dal
01/01/2019

31/12/2021

01/07/2019

31/12/2021
(*)

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019
01/01/2019

24/08/2019
(**)
31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

(*) scadenza incarico condizionata alla durata dell’assegnazione temporanea
(**) cessazione dal servizio per quiescenza
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al

- di conferire il seguente incarico all’Ing. Marius Bogdan Spinu, subordinandone la scadenza
alla durata dell’assegnazione temporanea del Dirigente stesso:

Incarico
Direttore tecnico SIAF

Dirigente

dal

al

Ing. Marius Bogdan Spinu

01/07/2019

31/12/2021

dal

al

Fascia

- di conferire le seguenti Funzioni Trasversali
Funzioni Trasversali

Dirigente

VICARIO

Dr. Simone Migliarini

15/02/2019

14/02/2020

A

Sicurezza e Protezione

Arch. Francesco Napolitano

15/02/2019

14/02/2020

B

Formazione

Dr. Vincenzo De Marco

15/02/2019

14/02/2020

D

15/02/2019

14/02/2020

C

15/02/2019

14/02/2020

A

Prevenzione della
Corruzione e
Dr. Vincenzo De Marco
Trasparenza
Comunicazione e Public
Dr. Maria Giulia Maraviglia
Engagement

- di conferire i seguenti Obiettivi Strategici:
Funzioni Strategiche e
Trasversali

dal

al

Fascia

Dr.ssa Maria Orfeo

15/02/2019

14/02/2020

B

Dr.ssa Maria Orfeo

15/02/2019

14/02/2020

A

Centrale Acquisti

Dr. Massimo Benedetti

15/02/2019

14/02/2020

A

Transizione Digitale

Ing. Marius Bogdan Spinu

15/02/2019

14/02/2020

A

Coordinamento Relazioni
Internazionali
Orientamento e Job
Placement

Dirigente

- di confermare le fasce attribuite con DD. n. 650 del 5 aprile 2017, prot. n. 52162,
introducendo tra gli Obiettivi Strategici la “Transizione Digitale”;
Si riporta di seguito il riepilogo degli incarichi Dirigenziali attivi nel 2019, con l’indicazione
della scadenza dell’incarico stesso: per cui con successivi provvedimenti saranno affidati ai
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Dirigenti titolari gli obiettivi relativi agli ambiti conferiti per il 2019:
Area

Dirigente

Fascia

Scadenza
incarico

Affari Generali e Legali

Dr. Massimo Benedetti
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30/04/2020

Risorse Umane

Dr. Vincenzo De Marco

2

31/12/2019

Dr.ssa Silvia Garibotti

1

24/08/2019

Dr. Gabriele Gentilini

3

31/12/2019

Dr. Maria Giulia
Maraviglia

1

30/04/2020

Servizi Economici e Finanziari

Dr. Simone Migliarini

1

31/12/2019

Edilizia

Arch. Francesco
Napolitano

1

31/12/2021

Servizi alla Didattica

Dr.ssa Maria Orfeo

1

30/04/2020

Innovazione e Gestione dei Sistemi
Informativi ed Informatici

Ing. Marius Bogdan Spinu

2

31/12/2021

Servizi alla Ricerca e Trasferimento
Tecnologico
Servizi Economali, Patrimoniali e
Logistici
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale

- di riservarsi di procedere nel corso del 2019 al riassetto organizzativo la cui necessità deriva
dalla cessazione dal servizio della Dr.ssa Garibotti e dal completamento della rotazione degli
incarichi dirigenziali.
Con successivi provvedimenti saranno affidati ai suddetti Dirigenti gli obiettivi relativi agli
ambiti conferiti per il 2019.

f.to il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi
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