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REP. DRD.  n. 1080/2015 
 
PROT. 26160 

 
IL DIRETTORE 

 

richiamato lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
richiamato il D.lgs n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare sull’organizzazione e gestione delle 
risorse umane; 
 
richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università 
sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale  accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
 
richiamato il “Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014 – 2016” approvato con D.R. n. 
57 del 30.01.2014; 
 
richiamato il “Codice di comportamento di Ateneo” approvato con D.R. n. 416 del 23.06.2014; 
 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 526/30629 del 30.07.2014, di approvazione delle 
“Linee generali di organizzazione dell’Ateneo”, emanate con D.R. n. 580 del 29.08.2014, con cui è 
stato riconfigurato il complessivo assetto organizzativo dell’Università degli Studi di Parma; 
 
visto il D.D. n. 53 del 30.09.2014, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali di conferimento 
degli incarichi di responsabilità, posizioni organizzative, funzioni specialistiche e di responsabilità”; 
 
visto il D.D. n. 62 del 28.10.2014 di approvazione dell’“Organizzazione e funzionigramma” di Ateneo; 
 
visto il D.D. n. 3, prot. n. 3530 del 29.01.2015 e relativo allegato, con il quale sono state approvate le 
articolazioni organizzative e le funzioni di cui all’art. 8 delle “Linee generali di organizzazione 
dell’Ateneo” limitatamente a: Rettorato, Direzione Generale, Aree Dirigenziali Dipartimenti e Centri; 
 
visto il D.D. n. 6, prot. n. 3689 del 30.01.2015 e relativo allegato, con il quale sono state approvate le 
proposte di conferimento delle articolazioni organizzative e delle funzioni di cui al citato D.D. n. 
3/2015; 
 
rilevato che, tra l’altro, i succitati atti hanno approvato, presso la U.O.S. Programmazione della 
Manutenzione, e successivamente conferito al Sig. Roberto MASERA l’”Incarico di alta 
specializzazione di gestione, preventivazione, verifica fattibilità e controllo esecuzione dei lavori 
inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi dell’Ateneo”; 
 
vista la determina dirigenziale di assegnazione del personale alle U.O.C. e U.O.S. dell’Area 
Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture, assunta al protocollo di Ateneo al n. 3662 in data 30.01.2015, che 
assegna il Sig. Roberto Masera alla U.O.C. Monitoraggio delle Procedure Produttive e Coordinamento 
Piano Triennale; 
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preso atto della nota in data 14.04.2015, assunta al protocollo di Ateneo il 15.04.2015, con la quale in 
relazione all’”Incarico di alta specializzazione di gestione, preventivazione, verifica fattibilità e controllo 
esecuzione dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi dell’Ateneo” il 
Dirigente pro-tempore dell’Area Edilizia e Infrastrutture esprime la volontà di rettificare l’allegato n. 1 al 
D.D. n. 3, prot. n. 3530 del 29.01.2015; 
 
visto il format a) trasmesso  in data 24.04.2015 con il quale l’Ing. Barbara  Panciroli, Dirigente pro-
tempore dell’Area Edilizia e Infrastrutture, propone che l’incarico di alta specializzazione sopra citato  
afferisca alla U.O.C. Monitoraggio delle Procedure Produttive e Coordinamento Piano Triennale e non 
già alla U.O.S. Programmazione della manutenzione in quanto ritiene che la nuova afferenza soddisfi 
maggiormente le esigenze tecnico-organizzative dell’Area; 
 
esaminata la proposta di cui sopra e preso atto che dell’incarico in esame era già stata accertata la 
coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 8 delle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo”; 
 
ritenuto, pertanto, di poter accogliere la proposta del Dirigente pro-tempore dell’Area Edilizia e 
Infrastrutture apportando le necessarie modifiche e integrazioni all’allegato al D.D. n. 3, prot. n. 3530 
del 29.01.2015 e all’allegato al D.D. n. 6, prot. n. 3689 del 30.01.2015; 
 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni di cui alle premesse, di modificare ed integrare l’allegato al D.D. n. 3, prot. n. 3530 
del 29.01.2015 e l’allegato al D.D. n. 6, prot. n. 3689 del 30.01.2015 come segue: 
 
Art. 1) - l’allegato al D.D. n. 3/2015 prot. n. 3530 del 29.01.2015 è parzialmente modificato e integrato 
nel senso che, dalla data del presente provvedimento, è approvato il cambio di afferenza dell’ 
“Incarico di Alta Specializzazione di gestione, preventivazione, verifica fattibilità e controllo esecuzione 
dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi dell’Ateneo” dalla “U.O.S. 
Programmazione della Manutenzione” alla “U.O.C. Monitoraggio delle Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale”  così come richiesto dal Dirigente dell’Area Edilizia e Infrastrutture; 
 
Art. 2) – a seguito di quanto disposto al precedente art. 1), l’allegato al D.D. n. 6/2015 prot. n. 3689 
del 30.01.2015 è parzialmente modificato e integrato limitatamente all’afferenza dell’incarico in esame 
che si intende “U.O.C. Monitoraggio delle Procedure Produttive e Coordinamento Piano Triennale”. 
 
Parma, 05 Maggio 2015 

 
  f.to IL DIRETTORE GENERALE  
 

                                      Silvana Ablondi  
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