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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGISTRO 81/bis

IL RETTORE

DECRETO N. 1093

vista la Legge n° 662 del 23.12.1996 concernente "Misure di razionalizzazione della
Finanza Pubblica" come modificata dal D.L. n° 79 del 28.03.1997, convertito in Legge n°
140 del 28.05.1997 recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica";

visto in particolare, l'art. 1, comma 62 della citata legge n° 662/1996, il quale impone alle
Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di costituire appositi Servizi lspettivi al fine di
effettuare accertamenti e verifiche a campione sui dipendenti in merito all'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell' art. 1 della legge medesima;

visto il D.L. 112/08, convertito con L. 133/08 ed in particolare l'art. 73 "pari-time" recante
modificazioni all'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

visto il D.lgs n° 165/2001 e s.m.i. e in particolare l'art. 5, comma 2, artt. 16 e 17 relativi
alle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro
nonché gli artt. 55 quater, comma 1, letto a) b) d), e 55 quinquies, commi 1 e 2 ;

vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione in data 6
dicembre 2010, n. 13 che ha impartito istruzioni circa i controlli che devono essere
espletati dalle pubbliche amministrazioni in materia di disciplina di "permessi per
l'assistenza a persone con disabilità";

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa" e in particolare gli artt. 71, 75 e 76;

richiamato il D.R. n° 758 del 16.05.2005 con il quale è stata modificata ed integrata la
struttura organizzativa dell'Ateneo;

richiamato il D.R. n° 325 del 20.04.2009 e S . m. i, con il quale sono state apportate
ulteriore modifiche alla struttura organizzativa dell'Ateneo ed individuate le competenze ed
attribuzioni delle Aree Dirigenziali nonché dei Settori e Servizi di Ateneo;

visto il D. R. n° 208 del 12.04.2011 con il quale, nell'ambito dei compiti e delle funzioni
loro assegnate, il Capo Settore Personale Docente e il Capo Settore Personale Tecnico
Amministrativo sono stati formalmente incaricati di attivare i controlli ispettivi previsti dalla
vigente normativa;

visto il D. R. n° 519 del 17.07.2012 con il quale sono state apportate, tra l'altro, alcune
modificazioni ed integrazioni alla struttura organizzativa del Settore Comunicazione e
Relazioni Esterne della 1A Area Dirigenziale - Affari Generali e Legali;
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visto il D. R n° 562 del 18.07.2012 con il quale sono state apportate alcune modificazioni
ed integrazioni alla struttura organizzativa della 5A Area Dirigenziale Risorse-Umane;

rilevata l'opportunità di integrare e modificare la vigente struttura organizzativa della 5A

Area Dirigenziale Risorse-Umane al fine di ottimizzare l'attuazione dei servizi ispettivi,
nell'ottica di una semplificazione del processo e di un incremento dell'efficacia dell'azione
di controllo, onde garantire una puntuale azione di monitoraggio e verifica, anche a
campione, della reale sussistenza dei presupposti legali che legittimano il personale
dipendente, di ogni ordine e grado, alla lecita fruizione dei diritti e/o delle agevolazioni
previste dalle norme vigenti;

sentito il Dirigente interessato;

informate le 00. SS., le RS.U. e il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;

su proposta del Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del presente dispositivo, la
struttura organizzativa dell'Università degli Studi di Parma - emanata con il D.R n° 325
del 20.04.2009 e successive modificazioni ed integrazioni - è parzialmente modificata ed
integrata così come di seguito indicato:

art. 1) - le competenze del Settore Personale Docente e del Settore Personale Tecnico 
Amministrativo, afferenti alla 5A Area Dirigenziale Risorse-Umane, sono modificate ed
integrate così come di seguito indicato:

Settore Personale Docente
Il Settore svolge le funzioni di "Servizio Ispettivo" in relazione al personale di competenza,
in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e rapporto di lavoro a tempo definito, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 662/1996 e dal D.lgs. 165/2001, ferme
le competenze del Settore Comunicazione e Relazioni Esterne della 1A Area Dirigenziale 
Affari Generali e Legali di cui al D.R n° 519 del 17.07.2012;

Settore Personale Tecnico Amministrativo
Il Settore svolge le funzioni di "Servizio Ispettivo" in relazione al personale di competenza,
in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e rapporto di lavoro a tempo parziale, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 662/1996 e dal D.lgs. 165/2001, ferme
le competenze del Settore Comunicazione e Relazioni Esterne della 1A Area Dirigenziale 
Affari Generali e Legali di cui al DR. n° 519 del 17.07.2012;
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art. 2) - il Capo Settore Personale Docente e il Capo Settore Personale Tecnico
Amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, sono formalmente individuati quali
referenti incaricati dell'attivazione e del monitoraggio delle procedure amministrative
connesse alle funzioni di "Servizio Ispettivo" di cui all'art. 1, comma 62 della legge
n° 662/1996; nell'ambito di tali attività potranno avvalersi della collaborazione del
personale afferente ai rispettivi Settori;

art. 3) - nell'adempimento delle funzioni connesse alle attività di cui agli articoli
precedenti, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della disciplina del "Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003" nonché del regolamento di
Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D. R. 149 del
26.01.2006.

art. 4) - la presente struttura organizzativa potrà essere aggiornata e/o modificata ogni
qualvolta risulti necessario, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa.

Parma, 28 novembre 2012
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