O.D. n. 171

del 24 OTT. 2007

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni in
tema di procedimento amministrativo;
VISTE le leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127, recanti nuove norme in
materia di semplificazione amministrativa e di snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Università, quadriennio
2002/2005;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante nuovi principi in materia di razionalizzazione
dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e di revisione della
disciplina in materia di definizione delle linee fondamentali di organizzazione
degli uffici, ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 riguardanti l’indirizzo politico –
amministrativo, il potere di organizzazione e l’organizzazione e la disciplina
degli uffici;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in
particolare l’art. 27 riguardante l’amministrazione centrale;
VISTA l’O.D. n. 98 del 4/10/2002 con la quale è emanato il Regolamento recante
disposizioni sull’assetto organizzativo degli uffici dell’amministrazione e sui
principi cui improntare l’azione amministrativa;
VISTA l’O.D. n. 99 del 4/10/2002 con le quali sono nominati i responsabili delle
strutture dell’amministrazione centrale e ne viene definita la dotazione
organica;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/09/2007, ha
conferito l’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Antonio Romeo che
ha assunto la titolarità dell’ufficio a decorrere dal 01/10/2007;
RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione dei
servizi in staff alla Direzione Amministrativa attraverso una più razionale e
snella distribuzione delle competenze tra le strutture già esistenti e sulla base
delle esigenze della nuova Direzione amministrativa ;
RAVVISATA pertanto la necessità di integrare le disposizioni contenute nella citata
O.D. n. 98 del 4/10/2002;
INFORMATE le OO.SS;
DISPONE
Art. 1
A decorrere dalla data della presente Ordinanza e a parziale modifica
dell’art. 3, punto 6 nonché dell’Allegato B dell’O.D. n. 98 del 4/10/2002, i Servizi
Speciali in staff alla Direzione Amministrativa sono i seguenti:
1. Servizio Speciale Affari Generali di Ateneo;
2. Servizio Speciale Affari Legali, contenzioso del lavoro, tutela privacy
e applicazione legge 241/1990;
3. Servizio Speciale statistico e supporto al Nucleo di Valutazione;
4. servizio speciale Segreteria Organi collegiali;
E’ Istituita ,inoltre, la Segreteria particolare del Direttore Amministrativo,
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Art. 2
Il Servizio Speciale Affari Generali di Ateneo è articolato nei seguenti uffici:
1. Affari Generali:
a) Servizio posta, trasporto e commissioni esterne;
b) Gestione parco automezzi dell’Amministrazione centrale;
c) Centralino di Ateneo;
d) Rapporti con il CRAL e il Comitato pari opportunità.
2. Elezioni rappresentanze accademiche:
a) Organizzazione e gestione delle procedure di elezione degli
Organi di Ateneo e delle rappresentanze presso gli organismi ed
Enti universitari nazionali;
b) Organizzazione e coordinamento delle attività connesse alle
procedure elettorali degli Organi
di rappresentanza
dell’Ateneo.
3. Archivio e protocollo informatico:
a) Tenuta archivi informatici di Ateneo;
b) Gestione del protocollo informatico di Ateneo e coordinamento
con i protocolli delle strutture decentrate.
E’ nominato Responsabile del Servizio Speciale Affari Generali di Ateneo il
Dott. Antonio Cristiano, cat. EP, posizione economica EP2, Area amministrativa
gestionale.
Con successivo provvedimento saranno attribuite le funzioni alle seguenti
unità di personale assegnate al Servizio Speciale Affari Generali:
Pietro Carisì:
Francesco Naso;
Pasquale Ligato;
Domenico Pensabene;
Antonino Casciano;
Antonino Campicelli;
Vincenzo Cannizzaro,;
Antonio De Giovanni;
Lorenzo Magotti, ad interim, per l’organizzazione e la gestione delle elezioni
delle rappresentanze accademiche.
Art. 3
Il Servizio Speciale Affari legali, Contenzioso del lavoro e tutela privacy
assume, oltre alle funzioni già individuate nell’O.D. n. 98 de 4/10/2002, le
competenze in materia di applicazione della legge 241/1990, di istruttoria e
adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari e alle provvidenze varie per il
personale.
Il responsabile del Servizio Speciale è l’Avv. Saverio Cuoco:
Il servizio è così articolato:
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•
•

Ufficio Affari Legali, trasparenza e semplificazione amministrativa,
diritto di accesso e privacy - Responsabile Avv. Saverio Cuoco ( ad
interim);
Ufficio Contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari e provvidenze
varie al personale – Responsabile Dott. Domenico Marcianò

Art. 4
E’istituita la Segreteria particolare della Direzione Amministrativa.
Afferiscono alla Segreteria:
- Sig. Massimiliano Severino, segretario particolare;
- Sig. Salvatore Pirelli con funzioni di conducente e addetto al front-office
della direzione amministrativa;
- Sig.ra Antonia Borghi con funzioni di ausiliaria.
ART 5
Le relazioni con le rappresentanze studentesche e di supporto al Consiglio
degli studenti sono di competenza della Macroarea Dirigenziale Servizi agli
studenti.
Le funzioni relative allo Sportello informativo di Ateneo sono assegnate al
Servizio Speciale coordinamento Rettorato.
ART 6
A parziale modifica dell’art. 7 dell’O.D. n. 98 del 04/10/2002, il CoCoSAT
(Comitato di coordinamento
dei Servizi Amministrativi di Ateneo) viene
denominato Board dei dirigenti e si riunisce di norma settimanalmente su
convocazione del Direttore Amministrativo.
Art 7
Sono istituiti i Team di progetto per la progettazione, la realizzazione e
l’avvio delle attività che, per la loro stessa natura, sono da realizzare in tempi
predeterminati e sulla base di esigenze specifiche che richiedono competenze
provenienti da diversi settori .
Sono attivati i seguenti “ Team di progetto”:
•

ATTIVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO – Il Team è coordinato dal
Dott. Antonio Cristiano e composto dall’Ing. Graziella Orlando e dal
Sig. Pietro Carisì. Il Termine dell’attività è previsto per il 30/06/2008;
• AVVIO CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO PLURIENNALE - Il Team è
coordinato dalla Dott.ssa Francesca Morabito e composto dalla
Dott.ssa Liliana Grande, dalla Dott.ssa Silvana Crupi e dal Dott.
Michele Zirilli.
Il Termine dell’attività è previsto per il 30/12/2008;
• INNOVAZIONE E QUALITA’ DEI SERVIZI - Il Team è coordinato dal
Direttore Amministrativo e composto dal Dott. Riccardo Uccello, dalla
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Dott.ssa Rosa Paola Arcà , dalla Dott.ssa Maria Giuseppa Tortorella e
dalla Dott.ssa Carmela Barillà, dalla Dott.ssa Anna Maria Manganaro.
Il Termine dell’attività è previsto per il 30/12/2008.
I componenti dei “Team di progetto” continueranno a svolgere le normali
mansioni lavorative ad essi attribuite
Art 8
Per quanto non previsto nella presente Ordinanza, si fa riferimento alle
disposizioni in materia contenute nello Statuto di autonomia dell’Ateneo, nel
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nelle
OO.DD. nn. 98 e 99 del 4/10/2002.

Reggio Calabria 24 OTT. 2007
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio ROMEO
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