
 

Decreto Direttrice Generale 
Nomina Direttore Generale Vicario 
 
 

 
LA DIRETTRICE GENERALE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a organizzazione e dotazione degli 
uffici, potere di organizzazione, funzioni ed attribuzioni dirigenziali, incarichi e responsabilità dei dirigenti, 
materie escluse dalla contrattazione collettiva e disciplina delle mansioni; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento a funzioni ed attribuzioni del Direttore Generale 
nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona, con riferimento a funzioni ed attribuzioni del Direttore Generale, 
organizzazione delle strutture tecnico-amministrative e funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina del Direttore Generale Vicario nell'esigenza di assicurare il 
buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in caso di assenza o impedimento della Direttrice 
Generale; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della dott.ssa Elisa Silvestri ad assumere l’incarico di Direttrice 
Generale Vicaria; 

VERIFICATO che non sussistono cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
 
VISTO il CCNL del personale Dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 
           DECRETA 

 
Art. 1 - Dal 4 dicembre 2019 la dott.ssa Elisa Silvestri, Dirigente di seconda fascia in servizio presso l’Ateneo 
con l’incarico di Responsabile della Direzione Comunicazione e Governance, è nominata Direttrice Generale 
Vicaria dell’Università di Verona. 
In qualità di Direttrice Generale Vicaria, la dott.ssa Elisa Silvestri è preposta alla cura delle questioni di 
carattere generale per l'Ateneo ed al coordinamento delle Direzioni e degli Uffici in cui si articola 
l'organizzazione amministrativa; sostituisce la Direttrice Generale in caso di assenza ovvero altro 
impedimento, anche in relazione alla firma di note e provvedimenti a carattere d'urgenza, nonché di 
dispositivi di spesa di competenza della Direzione Generale, fermi restando, in capo alla stessa i poteri e le 
responsabilità dirigenziali connessi alla posizione ricoperta quale Responsabile della Direzione 
Comunicazione e Governance. 
 
 
    La Direttrice Generale 
                                dott.ssa Giancarla Masè 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

2019-UNVRCLE-0437983 - Area Programmazione e Sviluppo Risorse Umane -  Decreti 12509/2019 - 03/12/2019


		2019-12-03T18:41:10+0100
	IT
	MASE' GIANCARLA




