Decreto Direttoriale
Sperimentazione gestionale I fase - mini riassetto organizzativo: integrazione.

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, 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 e attribuzioni del Direttore Generale,
organizzazione delle strutture tecnico-amministrative e funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
VISTO il Decreto di mini riassetto struttura gestionale dell’11 maggio 2020, n. 3309;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare le disposizioni di cui agli art. 18 e 39 del citato decreto in
materia, rispettivamente, di nomina del medico competente e di coordinamento dei medici competenti;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla variazione di assetto delle seguenti strutture dell’Amministrazione
Centrale: Direzione Generale, Direzione Affari Istituzionali e Legali, Direzione Amministrazione e Finanza e Direzione
Sistemi Informativi e Tecnologie, per assicurare maggior efficienza funzionale al presidio dei processi operativi svolti
in seno alle strutture interessate dal presente Decreto;
RITENUTO altresì di dover procedere all’adeguamento della dotazione organica delle strutture interessate dal
presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1 – A parziale modifica e integrazione del D.D. n. 3309/2020, sono apportate le seguenti modifiche
all’assetto organizzativo della Direzione Generale e della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, a decorrere dal
2 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021:
1) UO Comunicazione Visiva




è istituita l’UO Comunicazione Visiva presso l’Area Sistemi Informativi della Direzione Sistemi Informativi e
Tecnologie;
contestualmente, si dispone la cessazione dell’UO Eventi e Grafica, afferente allo Staff Unificato Rettorato
– Direzione Generale presso la Direzione Generale;
l’UO Comunicazione Visiva assicura il presidio delle seguenti attività:
o progettazione grafica di prodotti finalizzati a eventi istituzionali, didattica, ricerca e terza missione (in
particolare per l’attività di public engagement);
o cura e presidio del sistema di identità visiva dell’Ateneo;
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2) Area Servizio di Prevenzione e Protezione – Servizio di Sorveglianza Sanitaria
L’attuale Area si scinde e si scorpora il Servizio di Sorveglianza Sanitaria che si trasforma in Servizio del Medico
Competente.
Al suddetto servizio afferisce il seguente personale amministrativo:
- Federica Casanova
- Irene Chierico
Articolo 2 – In conseguenza delle modifiche all’assetto organizzativo di cui all’articolo 1 del presente decreto, nonché
a parziale modifica della dotazione organica delle ulteriori strutture, citate in premessa, interessate dal presente
provvedimento, si dispone il trasferimento delle seguenti unità di personale:
-

Dott.ssa Chiara Antonioli, Responsabile UO Comunicazione Visiva, da UO Eventi e Grafica a UO
Comunicazione Visiva;
Dott. Tarcisio Solfa, da UO Eventi e Grafica a UO Comunicazione Visiva;
Dott. Marco Archivetti, da UO Eventi e Grafica a UO Comunicazione Visiva;
Dott.ssa Rita Graziani, da UO Eventi e Grafica a UO Segreteria Rettore - Prorettore – Delegati, afferente allo
Staff Unificato Rettorato – Direzione Generale presso la Direzione Generale;
Dott.ssa Francesca Scarazzato, da UO Eventi e Grafica a UO Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale,
afferente all’Area Comunicazione presso la Direzione Generale;
Dott. Massimiliano Lollis, da UO Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale a UO Mobilità internazionale,
afferente all’Area Servizi agli Studenti presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;
Dott. Paolo Rucci, da UO Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale a UO Sviluppo Sistemi Informativi,
afferente all’Area Sistemi Informativi presso la Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie;
Dott.ssa Ileana Piacentini, da UO Partecipate presso l’Area Convenzioni, Centri e Partecipate della Direzione
Affari Istituzionali e Legali, a Direzione Amministrazione e Finanza, in Staff al Dirigente, con le seguenti funzioni:
- supporto amministrativo al Collegio dei Revisori dei Conti e gestione degli adempimenti di natura contabile e
predisposizione della documentazione connessa a costituzione, adesione, chiusura o uscita dell’Ateneo da
soggetti partecipati o controllati

Si dispone, inoltre:
 il cambiamento di denominazione della Segreteria della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, da
‘Segreteria di Direzione’ a ‘Supporto informatico ai processi didattici’ che si occuperà, in aggiunta alle attività
già di competenza, di fornire supporto informatico trasversale all'interno della Direzione.


La modifica della denominazione delle “Area Gare > 40.000 euro” e “Area Acquisti < 40.000 euro” in “Area
Gare” e “Area Acquisti”, per modificate disposizioni normative in materia di appalti.
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