Staff del Direttore generale
Organizzazione di Ateneo
Responsabile Claudia Medaglia
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 e s.m.i.;
il Regolamento generale di ateneo emanato con D.R. 28451 del 5 agosto 2013 e s.m.i.;
la D.D. n. 37473 del 14.6.2018 con la quale sono state aggiornate le disposizioni organizzative relative agli
adempimenti a carico delle Università mediante il sistema integrato PerlaPA;
VISTA la propria nota n. 22656 del 3.4.19 nell’ambito della quale è stato comunicato ai Responsabili presso
Dipartimenti, Sistemi e Centri di Ateneo che, a decorrere dagli adempimenti connessi agli incarichi conferiti
nell’anno 2019, la competenza relativa alla comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione
pubblica degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, con indicazione dell’oggetto dell’incarico
e del compenso (co. 14 art. 53 D. Lgs 165/01), è assegnata all’Unità Reclutamento e amministrazione del
personale tecnico amministrativo a tempo determinato e Collaborazioni temporanee della Direzione del
Personale, Responsabile dott.ssa Samanta Landucci;
RITENUTO conseguentemente di adeguare l’allegato 1 alla D.D. n. 37473 del 14.6.2018;
INFORMATI gli interessati;
DISPONE
Art. 1 –- Modifica allegato 1 alla D.D. n. 37473 del 14.6.2018
Per i motivi esposti in premessa il punto 7 dell’allegato 1 alla D.D. n. 37473 del 14.6.2018 è come di seguito adeguato a
quanto stabilito con propria nota n. 22656 del 3.4.19:
7)
Consulenti e collaboratori esterni:
comunicazione tempestiva dei consulenti e dei collaboratori
esterni con indicazione dell’oggetto dell’incarico e del
compenso (comma 14)
n.b. Si ricorda che il Responsabile della struttura organizzativa è
tenuto sempre a comunicare (entro 15 gg) alla rispettiva
amministrazione di appartenenza i compensi erogati a
dipendenti pubblici. (comma 11)

Direzione del Personale
Samanta Landucci – Responsabile Unità
Reclutamento e amministrazione del personale
tecnico amministrativo a tempo determinato e
Collaborazioni temporanee

Art. 2 – Pubblicità
La presente disposizione è comunicata agli interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla normativa di
Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Riccardo Grasso)
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

