O.D. n. 216
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA

l’O.D. n. 171 del 24/10/2007, nella quale vengono apportate modifiche
organizzative ai servizi in staff alla Direzione Amministrativa nonché istituiti: la
Segreteria Particolare della Direzione Amministrativa, il BOARD dei Dirigenti e
nr. 3 team di progetto (protocollo informatico, controllo di gestione e bilancio
pluriennale, innovazione e qualità dei servizi);
VISTA
l’ O.D. 213 del 06/12/2007 con cui viene sospesa l’efficacia dell’O.D. n. 171 del
24/10/2007;
VISTA
la nota prot. 14675-I/10 del 06/12/2007 con la quale il Direttore Amministrativo
invita i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e le RSU, per il 10/12/2007,
ad un incontro finalizzato alla presentazione delle linee generali della
Pianificazione Strategica nonché all’informazione sull’avvio del protocollo
informatico e della riorganizzazione degli uffici in staff alla Direzione
Amministrativa;
VISTO
il verbale dell’incontro dal quale risulta la presa d’atto e il riscontro positivo da
parte dei presenti rispetto agli interventi organizzativi descritti dal Direttore
Amministrativo;
RAVVISATA la particolare rilevanza attribuita durante l’incontro del 10/12/2007 alle
problematiche derivanti da un inadeguato coordinamento tra le strutture
decentrate, e tra queste e l’amministrazione centrale;
RITENUTO di dover accogliere tali proposte provenienti dalle rappresentanze sindacali e di
attivare al più presto nuovi processi finalizzati ad armonizzare e rendere più
omogenea e funzionale l’attività dell’Amministrazione Centrale, delle Facoltà e
dei Dipartimenti;
DISPONE
Art. 1
A decorrere dalla data della presente ordinanza, è ripristinata l’efficacia dell’O.D. n.
171 del 24/10/2007.
Art. 2
L’Art.7 dell’O.D. n. 171 del 24/10/2007 è integrato come segue: “ E’ attivato il Team di
Progetto NUOVI PROCESSI CENTRO-PERIFERIA – il team, coordinato dal Direttore Amministrativo,
è composto dalla Dott.ssa Antonietta Quartuccio, dal Dott. Marco Santoro , dalla Dott.ssa Amelia Canale e
dal Dott. Maurizio Catalano. Il termine dell’attività è previsto per il 31/12/2008”.

Reggio Calabria12/12/2007
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Romeo
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