
 

 

1 

 

 

Decreto Direttoriale                             
Proroga Incarichi di livello dirigenziale 
 

 

IL DIRETTORE 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; 

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 Decreto di nomina della dott.ssa Elisa Silvestri a Direttrice della Direzione Comunicazione e Governance - 

struttura modificata in Direzione Affari Istituzionali e Legali dal Decreto n.3309, sopra richiamato - del 4 dicembre 

2017, n. 1314; 

VISTO il Decreto di nomina della dott.ssa Elena Nalesso a Direttrice della Direzione Tecnica e Logistica del 30 

settembre 2019, n. 9808;  

VISTO il Decreto di nomina della dott.ssa Maja Feldt a Direttrice della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti del 

3 maggio 2018, n. 3643; 

VISTO il Decreto di nomina del dott. Giovanni Michele Bianco a Direttore della Direzione Sistemi Informativi e 

Tecnologie del 30 novembre 2017, n. 1302; 

VISTO il Decreto di nomina del dott. Giuseppe Nifosì a Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza del 30 

novembre 2017, n. 1301; 

VISTO il Decreto del 10 marzo 2020, n.2282 con il quale è stata modificata la scadenza degli incarichi dirigenziali 

conferiti alla dott.ssa Feldt e alla dott.ssa Nalesso, armonizzando la scadenza di tutti gli incarichi dirigenziali in essere 

alla data del 31 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO che il 31 gennaio 2021 scadono tutti gli incarichi dirigenziali e considerata la necessità di garantire 

il presidio e coordinamento dei processi e assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa; 

VALUTATA la coerenza e l'adeguatezza delle competenze possedute dai Dirigenti in servizio a gestire i processi 

presidiati e a rispondere alle peculiari esigenze di funzionamento delle strutture di livello dirigenziale 

VISTO il Decreto di Sperimentazione gestionale I fase – mini riassetto organizzativo dell’11 maggio 2020, n.3309, 

con specifico riguardo alla declaratoria delle funzioni e dei processi presidiati dalle strutture Direzionali; 

RITENUTO di procedere in coerenza con il nuovo assetto organizzativo, con l’esigenza di assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano delle Performance secondo le linee strategiche di Ateneo;  

CONSIDERATO che nell’ambito di intervento correlato allo sviluppo organizzativo del personale tecnico e 

amministrativo, di cui al Piano Strategico d’Ateneo 2020-2022, il Progetto denominato Notorius prevede, 

successivamente alla mappatura delle competenze del personale tecnico-amministrativo, conclusasi nel 2020, 

l’avvio della seconda fase relativa all’analisi dei processi di Ateneo – attività che avrà corso nel corrente anno - e la 

successiva definizione, con integrazione o rimodulazione di quelli in essere, di eventuali nuovi processi; 

CONSIDERATA altresì l’attuazione, agli esiti della ricognizione dei processi appena richiamata, di eventuali 

modifiche all’attuale assetto organizzativo delle strutture gestionali;  
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DECRETA 

 

Articolo unico – Gli incarichi di livello dirigenziale citati in premessa sono prorogati al 31 dicembre 2021.  

Ai Dirigenti potranno essere assegnati dal Direttore Generale specifici obiettivi annuali coerenti con il Piano Integrato 

della Performance e le linee strategiche di Ateneo. Potranno, inoltre, essere assegnati con specifico provvedimento 

eventuali incarichi aggiuntivi in relazione a specifici obiettivi.  

 

 

Verona, 18 gennaio 2021 

 

 

 

 
                                                                  Il Direttore Generale  
             Federico Gallo   

                                                                      


