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REP. DRD  n. 947/2015 
 
PROT. 23326 

 
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; 
 
richiamato il D.R.D. n. 311/2015 prot. n. 11872 del 27.02.2015 con il quale sono state approvate le 
proposte di funzioni, in applicazione dell’art. 3 e in attuazione degli artt. 8 e 9 delle “Linee generali di 
organizzazione dell’Ateneo” formulate e pervenute dai Dipartimenti; 
 
richiamato il D.R.D. n. 648/2015 prot. n. 17228 del 26.03.2015 relativo al conferimento al personale 
tecnico amministrativo delle funzioni proposte ed approvate con il succitato D.R.D. n. 311/2015; 
 
vista la nota trasmessa dal Prof. Attilio Corradi, Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-
Veterinarie, in data 18.03.2015, assunta a protocollo di Ateneo il 19.03.2015 al n. 15792, avente ad 
oggetto “Referente di raccordo col Polo Contabile: richiesta di conversione da funzione specialistica a 
incarico di alta specializzazione cat. D” così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data 
29.01.2015; 
 
riesaminati da parte della proponente Area Dirigenziale Organizzazione e Personale ai sensi dell’Art. 
8, comma 6 delle “Linee generali di organizzazione dell’Ateneo” i format a) e b) trasmessi dalla struttura 
interessata nonché i verbali del Consiglio del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie relativi alle 
sedute del 29.01.2015 e del 09.02.2015, con i quali si chiedeva che per la struttura dipartimentale, 
tenuto conto della particolare situazione di complessità dell’Ospedale Veterinario, fosse assegnato un 
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incarico di Alta Specializzazione di “Referente di raccordo con il Polo Contabile” di Cat. D e non già una 
funzione specialistica e ravvisato l’errore materiale; 
 
ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare l’allegato al D.R.D. n. 311/2015 prot. n. 11872 del 
27.02.2015 e l’allegato al D.R.D. n. 648/2015 prot. n. 17228 del 26.03.2015 apportando le dovute 
correzioni agli stessi; 
 

 
D E C R E T A  

 
per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del presente provvedimento: 
 
Art. 1) - l’allegato al D.R.D. n. 311/2015 prot. n. 11872 del 27.02.2015 è parzialmente modificato e 
integrato nel senso che presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie è approvato l’incarico di 
Alta Specializzazione di Referente di raccordo con il Polo Contabile – cat D -  di cui all’art. 8 delle 
“Linee generali di organizzazione dell’Ateneo” e non già una “funzione specialistica di cat. B-C-D”; 
 
Art. 2) - l’allegato al D.R.D. n. 648/2015 prot. n. 17228 del 26.03.2015 è parzialmente modificato e 
integrato nel senso che alla Sig.ra Alberta Balestrieri è affidato l’incarico di Alta Specializzazione di 
Referente di raccordo con il Polo Contabile, di cui all’art. 1). 
 
 
Parma, 21 aprile 2015 
 

 
  f.to IL DIRETTORE GENERALE  
 

                                    Silvana Ablondi  
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