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REP. DRD  n. 2453/2015 
 
PROT. 79225 
 

IL DIRETTORE 
 
richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università 
sottoscritto in data 16.10.2008; 
 
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; 
 
preso atto del D.D. n. 1, Prot. n. 1055, del 14.01.2015 di costituzione dell’Area Dirigenziale – 
Sistemi Informativi e dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo e funzionale; 
 
visto il D.D. n. 4/2015, Prot. n. 3041, del 29.01.2015 con il quale, a decorrere dal 1° febbraio 
2015, il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo è stato assegnato a: Rettorato, Direzione 
Generale, Aree Dirigenziali, Dipartimenti e Centri; 
 

preso atto del D.R.D. n. 305/2015 Prot. n. 11825 del 27.02.2015 con il quale è stato assegnato 
il personale tecnico-amministrativo all’Area Dirigenziale Sistemi Informativi con decorrenza dal 
2 marzo 2015 e della sua attivazione in pari data; 
 
richiamato il D.R.D. n. 1640/2015 prot. n. 41906 del 25.06.2015 e relativo allegato con il quale, 
tra l’altro, sono state approvate le proposte di articolazioni organizzative e funzioni, in 
applicazione dell’art. 3 e in attuazione degli artt. 8 e 9 delle “Linee generali di organizzazione 
dell’Ateneo”, formulate e pervenute da parte del Dirigente dell’Area Organizzazione e Personale 
e del Dirigente dell’Area Sistemi Informativi; 
 
viste le note trasmesse rispettivamente dal Dirigente dell’Area Sistemi Informativi il 03.09.2015, 
assunta al protocollo d’Ateneo in pari data al n. 73024, e dal Dirigente dell’Area Organizzazione 
e Personale l’08.09.2015, assunta al protocollo d’Ateneo in data 10.09.2015 al n. 75792, con le 
quali si propone una parziale modificazione e integrazione delle funzioni specialistiche già 
approvate con il D.R.D. n. 1640/2015 del 25.06.2015; 
 
esaminate le proposte di cui sopra e accertata la loro coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 
e 8 delle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo”; 
 
su proposta del Dirigente dell’Area Dirigenziale Organizzazione e Personale: 
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D E C R E T A  
 
per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del presente atto, l’allegato al D.R.D. n. 
1640/2015, Prot. n. 41906, del 25.06.2015 è parzialmente modificato e integrato nel senso che: 
 
Art. 1) - è approvata, presso la UOS Sicurezza processi IT e Servizi di collaborazione dell’Area 
dirigenziale Sistemi Informativi, la Funzione Specialistica “Sviluppo delle Piattaforme di e-
learning”, di Cat. B-C-D, di cui all’art. 8 delle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo”, di 
durata annuale ed è nel contempo abrogata la Funzione Specialistica “Progetti per applicativi di 
collaborazione”, di Cat. B-C-D; 
 
Art. 2) - è approvato l’Incarico di Alta Specializzazione “Presidio specialistico anticorruzione, 
trasparenza, welfare e servizi sociali”, di Cat. D, di cui all’art. 8 delle “Linee generali di 
organizzazione dell’Ateneo”, di durata annuale, in sostituzione dell’Incarico di Alta 
Specializzazione “Staff giuridico anticorruzione”. 
 
 
 
Parma, 17 Settembre 2015 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE  
  Silvana Ablondi 
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