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IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO lo Statuto dell’Università dell’Aquila, riformulato con D.R. n. 1048 del 26.4.2006 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.R. n. 1627 del 3.07.1997;
VISTO il D.R. 354-2005 del 3.2.2005 con il quale è stata effettuata la riorganizzazione degli
uffici dell’Ateneo,
VISTO il D.R. n. 499-2006 del 6.03.2006;
VISTO il D.R n. 1607 - 2006 del 22.06.2006;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento e la revoca di incarichi al personale della
categoria EP, approvato con D.R. 3801-2006 del 20.11.2006;
VISTO il D.R. n. 3935-2006 del 28.11.2006;
VISTO il D.R. n. 751-2007 del 14.03.2007;
VISTO il D.R. n. 828-2007 del 20.03.2007;
VISTI i DD.RR. n. 1098-2007 del 10.04.2007 e 2427-2007 del 09.08.2007;
VISTO il D.R. n. 2511-2007 del 22.08.2007;
VISTO il D.R. n. 230-2008 del 16.01.2008;
VISTO il D.R. n. 379-2008 del 08.02.2008;
VISTO il D.R. n. 2505-2008 del 09.09.2008 con il quale è stata attuata la riorganizzazione
degli uffici dell’Ateneo ed il personale è stato assegnato ai predetti uffici secondo lo schema di
cui all’allegato 2 che ne forma parte integrante e sostanziale;
ACCERTATA l’avvenuta informazione sulla verifica della riorganizzazione degli uffici alle
OO.SS. ed alle RSU ai sensi dell’art. 6, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008;
VISTA la delibera del Senato accademico del 29 luglio 2009;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2009;
RITENUTO di dover dotare l’Ateneo, in considerazione della situazione verificatasi in
seguito all’evento del 6.4.2009, di un ufficio per la programmazione della ricostruzione postterremoto
RITENUTO di dover dotare l’Ateneo, in considerazione della situazione verificatasi in
seguito all’evento del 6.4.2009, di un ufficio che gestisca in modo unitario i servizi economali;
RITENUTO di dover raggruppare, per una migliore gestione di un segmento molto
complesso della propria attività amministrativa la responsabilità delle Segreterie Studenti della
facoltà di Medicina e Biotecnologie e della segreteria Scuole di Specializzazione in capo ad
un’unica posizione di categoria EP;

DECRETA
ART. 1 E’ istituto, presso la Direzione Amministrativa dell’Ateneo, l’Ufficio per la
programmazione della ricostruzione post- terremoto, con il compito, altresì, di attuare una
progettazione strategica dei futuri edifici atti a recepire le istanze dell’Ateneo e gestire i
rapporti con gli Uffici Esterni.
L’Ufficio, a riporto diretto del Direttore Amministrativo, curerà la programmazione degli
interventi di ricostruzione e nuova costruzione post terremoto. A tal fine:









elabora un piano generale degli interventi di ricostruzione e nuova costruzione;
verifica le possibilità di finanziamento esterno;
cura i rapporti con eventuali soggetti finanziatori;
cura i rapporti con enti territoriali e governativi per l’ottenimento di autorizzazioni,
concessioni e licenze relative agli immobili nuovi o ricostruiti;
redige rendiconti degli interventi a beneficio dei soggetti finanziatori;
predispone i piani di utilizzo delle strutture nuove o ricostruite;
cura i rapporti con i soggetti erogatori dei servizi essenziali per rendere utilizzabili gli
stabili nuovi o ricostruiti;
predispone rendiconti periodici a beneficio degli organi sullo stato di avanzamento dei
lavori di costruzione e ricostruzione;
La responsabilità dell’Ufficio sarà affidata ad una unità di categoria EP.

ART. 2 E’ istituita l’Area Settori Economali, la cui responsabilità sarà affidata ad una unità di
categoria EP, che ricomprende tutte le competenze già spettanti ai Referenti TecnicoAmministrativi di Polo.
ART. 3 Sono soppresse le posizione organizzative dei Referenti Tecnico-Amministrativi di
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Polo.
ART. 4 Il Settore Economato è trasferito all’interno dell’Area Servizi Economali.
ART. 5 E’ istituita l’Area Segreterie Biomediche, cui fanno riferimento le Segreterie Studenti
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Biotecnologie e la Segreteria delle Scuole di
Specializzazione. La responsabilità dell’Area sarà affidata ad una unità di categoria EP.
ART. 6 Le Segreterie Studenti della Facoltà di Ingegneria e della Facoltà di Scienze Motorie
entrambe sotto la responsabilità di un funzionario troveranno allocazione presso la sede dell’ex
Optimes.
ART. 7 Le Segreterie Studenti della Facoltà di Psicologia e della Facoltà di Scienze della
Formazione entrambe sotto la responsabilità di un funzionario troveranno allocazione presso
il Polo Didattico di Via Giovanni Di Vincenzo.
ART. 8 Le Segreterie Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, della Facoltà di Economia e
della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. costituiranno unità indipendenti con a capo ciascuna
un’unità di categoria D nei siti in cui sono sistemate le Facoltà.
ART. 9 E’ soppressa la posizione EP dell’Area Segreterie Studenti.

L’Aquila 31.8.2009.
IL RETTORE
(Prof. Ferdinando di Orio)

