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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell’Ateneo ed in particolare l’art. 25;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Università ed in particolare l’art.
75;
VISTO il Regolamento di Ateneo in merito al conferimento e la revoca di incarichi ed alla
retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il personale di categoria EP, adottato
con Accordo sindacale n. 6/2010;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 887 del 18 settembre 2014 con cui gli uffici
amministrativi dell’Università degli Studi dell’Aquila sono stati riorganizzati;
PRESO ATTO che ogni processo di riorganizzazione, a norma di Regolamento, anche parziale della
strutture amministrative, che incide sulle posizioni organizzative esistenti o ne introduce
delle nuove, comporta la definizione delle relative posizioni;
CONSIDERATO CHE i relativi incarichi sono affidati dal Direttore Generale con proprio
provvedimento al personale di categoria EP, con cadenza triennale, tenendo conto dei
requisiti professionali e culturali posseduti, delle attitudini personali e dell’esperienza
pregressa del personale della categoria EP, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere;

DECRETA
Art. 1 Il presente provvedimento, preso atto delle posizioni organizzative previste dal provvedimento
n. 887 del 18 settembre 2014 con cui è stata effettuata la riorganizzazione degli uffici
amministrativi dell’Università degli Studi dell’Aquila, conferisce gli incarichi di responsabilità
al personale di categoria EP.
Art. 2 L’assegnazione alle Aree viene effettuata tenendo conto dei requisiti professionali e culturali
posseduti dal personale di categoria EP, delle attitudini personali e dell’esperienza pregressa
del personale in relazione alle funzioni ed attività da svolgere.
Art. 3 I presenti incarichi sono affidati, a norma di Regolamento, con cadenza triennale ma in
considerazione del carattere sperimentale del nuovo assetto organizzativo potranno subire dei
mutamenti, a seguito degli esiti verifica del nuovo assetto, che verrà disposta entro due anni
dalla data di emanazione del provvedimento di riorganizzazione degli uffici amministrativi.
Art. 4 Sono affidati i seguenti incarichi di responsabilità al personale di categoria EP:
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Area Gestione delle Risorse Umane

Dott. Marco De Luca
Dott. Alfredo Di Marco
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Area Gestione Risorse Finanziarie
Area Affari Generali
Area Uffici Didattica
Area Servizi Studenti e post lauream
Area Programmazione e Progettazione Edilizia
Area Gestione Logistica per la Didattica
Area Segreteria Unica dei Centri Interdipartimentali e di
Servizio di Ateneo
Area Informatica -Infrastrutture, Reti e Web
Area Informatica - Database e Applicazioni
Area Informatica - Sistemi, Didattica e Supporto
Area Biblioteche front office
Area Biblioteche back office

Direttore Generale ad interim
Dott.ssa Francesca Chiusi
Dott.ssa Alessandra Amicarelli
Dott.ssa Gilda Vitacolonna
Ing. Pierfrancesco Scoccia
Dott. Luca Testa
Rag. Pasquale Sebastiani
Dott.ssa Gianna Alimandi
Dott. Rocco Matricciani
Dott. Bruno Diodato
Dott.ssa Maria Elisa Equizi
Dott.ssa Grazia Di Bartolomeo

Art. 5 Con successivo provvedimento le posizioni organizzative verranno graduate in tre distinte
fasce economiche.
L’Aquila 22/09/2014

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Di Benedetto

