
 

Decreto Direttoriale  
Incarico dirigenziale presso la Direzione Tecnica e Logistica 

 
 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
 
 

VISTO il Piano integrato della performance della struttura gestionale 2019-2021 e il Piano di prevenzione 
della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2019-2021, approvati dal 
Consiglio di Amministrazione del 1 febbraio 2019; 

VISTO il Decreto della Direttrice Generale del 13 ottobre 2017 n. 1134 – II fase con il quale si è proceduto al 
riassetto della Direzione Tecnica e Logistica; 

PRESO ATTO che l’attuale Direttore della Direzione Tecnica e Logistica, arch. Gianfranco Arieti, cesserà 
dall’incarico dal 1 gennaio 2020 per quiescenza; 

RITENUTO di procedere in coerenza con il nuovo assetto organizzativo nell'esigenza di assicurare il buon 
andamento e la continuità dell'azione amministrativa; 

VISTO il Decreto della Direttrice Generale del 17 settembre 2019 n. 334259 di approvazione degli atti relativi 
all’iter di verifica della perdurante l’idoneità della dott.ssa Elena Nalesso a ricoprire un posto di Dirigente 
della Direzione Tecnica e Logistica; 

RITENUTO di conferire l’incarico di Direttore della Direzione Tecnica e Logistica alla dott.ssa Elena Nalesso 
dal 1 gennaio 2020, in sostituzione dell’arch. Gianfranco Arieti, con il mandato gestionale di provvedere ad 
ogni adempimento concernente i processi della Direzione, nonché di gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali assegnate; 

RITENUTO altresì necessario e urgente l’introduzione in Ateneo di un sistema elettronico dinamico di 
acquisizione di beni e servizi, volto a migliorare la qualità degli operatori economici, ottimizzare i tempi di 
scelta e garantire la trasparenza delle procedure adottate; 

CONSIDERATO prioritario per l’Ateneo che lo studio di fattibilità sia realizzato entro la fine dell’anno, così da 
procedere già dai primi mesi del 2020 all’implementazione del sistema innovativo per l’erogazione dei servizi 
affidati alla Direzione Tecnica e Logistica; 

RITENUTO funzionale assegnare alla dott.ssa Elena Nalesso la responsabilità sia dell’analisi di fattibilità sia 
la relativa implementazione;  

RITENUTO, altresì, fondamentale avvalersi per la predetta analisi anche della competenza e dell’esperienza 
dell’attuale Direttore arch. Gianfranco Arieti; 

VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato di Dirigente di II fascia della 
dott.ssa Elena Nalesso; 

VISTO il CCNL-AREA VII sottoscritto in data 5 marzo 2008; 

VISTO il CCNL del personale Dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019; 

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 
39/2013 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, con particolare riferimento agli artt. 9 e 12 in 
tema di incarichi dirigenziali; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare i commi 5 e 10 dell’art. 19; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
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CONFERISCE 
 
Art. 1 – Dal 30 settembre 2019 viene conferito alla dott.ssa Elena Nalesso l’incarico dirigenziale di studio e 
ricerca presso la Direzione Tecnica e Logistica. L’incarico avrà termine il 31 dicembre 2019. 
L’incarico è finalizzato allo studio di analisi e verifica della fattibilità dell’introduzione in Ateneo di un sistema 
elettronico e dinamico di acquisizione di beni e servizi; in particolare tale sistema telematico dovrebbe 
consentire, in conformità alle disposizioni normative, di disporre di un elenco di fornitori (fornitori di beni e 
servizi, professionisti e ditte esecutrici lavori pubblici) accreditati, nel senso che soddisfano certi criteri di 
selezione, ai quali, con una equa rotazione, poter emettere ordini riducendo sensibilmente i tempi necessari 
alle indagini di mercato e migliorando la qualità della selezione degli operatori economici stessi. 
L’analisi e lo studio di fattibilità dovrà contenere i seguenti ambiti: 

a) confronto in termini di vantaggi e svantaggi tra la predisposizione di accordi quadro e la gestione 
dell’elenco di fornitori accreditati per classe merceologica; 

b)  individuazione, con visite in loco e confronti ad hoc, di buone pratiche nel contesto universitario italiano 
anche funzionale ad avviare progetti in partnership sul tema; 

c)  definizione del processo di gestione dell’intero ciclo di vita dell’elenco fornitori per classe merceologica; 
d) individuazione dello strumento informatico a supporto e prima valutazione dell’adeguatezza rispetto 

all’analisi definita e individuazione dei relativi gap di copertura; 
e) identificazione delle principali (70%) categorie merceologiche da gestire dando priorità a quelli di 

interesse della ricerca scientifica; 
f)  strutturazione di massima del progetto di implementazione in ateneo del sistema elettronico dinamico di 

acquisizione tramite l’albo di operatori economici. 

Art. 2 – Dal 1 gennaio 2020 viene conferito alla dott.ssa Elena Nalesso l’incarico dirigenziale di Direttore 
della Direzione Tecnica e Logistica con il mandato gestionale di provvedere ad ogni adempimento 
concernente i processi della Direzione, nonché di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnate. L’incarico ha durata triennale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ed è soggetto a verifica 
annuale. 
Alla dott.ssa Elena Nalesso saranno assegnati dalla Direttrice 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 ulteriori incarichi relativi a obiettivi strategici e funzioni trasversali. 

Art. 3 – Gli incarichi sopra conferiti possono essere revocati, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, 
comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, o modificati in ragione di eventuali esigenze di carattere organizzativo e/o 
funzionale. 
Con separato accordo che accede al presente provvedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, 
sarà regolato l’assetto economico relativo alla retribuzione di posizione e di risultato. 
 
 
 
 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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