Decreto Direttoriale
Proroga Incarichi di responsabilità conferiti al personale tecnico amministrativo

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 e
organizzazione delle strutture tecnico-amministrative;
VISTO il Decreto di Sperimentazione gestionale prima fase – mini riassetto organizzativo dell’11 maggio 2020,
n.3309, e il successivo Decreto di integrazione del 29 ottobre 2020, n. 9491;
TENUTO CONTO del termine di validità temporale della sperimentazione organizzativa e dei relativi organici delle
Direzioni e dei servizi di Ateneo, fissato al 30 giugno 2021;
CONSIDERATA la necessità di garantire il presidio e coordinamento dei processi e assicurare il buon andamento e
la continuità dell'azione amministrativa;
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 II 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;
DECRETA
Articolo 1 – Gli incarichi di responsabilità, sia di posizioni organizzative che di funzioni specialistiche, in essere alla
data del presente decreto sono prorogati al 31 dicembre 2021, ad eccezione deli incarichi di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, Direttore Tecnico del C.I.R.S.A.L., Coordinatore delle attività
professionalizzanti del CdL in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e Coordinatore delle
Attività Didattiche del Corso di Laurea Tecniche di Laboratorio Biomedico che osservano le disposizioni previste dai
rispettivi provvedimenti di nomina.
Articolo 2 – Il termine di validità della sperimentazione organizzativa e dei relativi organici delle Direzioni e dei servizi
di Ateneo, di cui al Decreto di Sperimentazione gestionale I fase – mini riassetto organizzativo dell’11 maggio 2020,
n.3309 è prorogato al 31 dicembre 2021. E' fatta comunque salva la possibilità di procedere a modifiche, integrazioni
e aggiornamento dell'assetto della struttura gestionale come definita dal citato provvedimento, con successive fasi
di riassetto, qualora ne ricorrano esigenze organizzative e/o economico-finanziarie.
Verona, 18 gennaio 2021
Il Direttore Generale
Federico Gallo
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