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Oggetto: affidamento incarico funzioni Audit e Privacy
Dott.ssa Simonetta Negrini

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 9/5/89 n. 168 istitutiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA
la Legge n. 240/2010;
VISTI
i Decreti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 30
gennaio 2013 n. 47, 23 dicembre 2013 n. 1059 e 27 marzo 2015 n. 194
relativi all’accreditamento e la valutazione del sistema Universitario;
VISTO
lo Statuto d'Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012;
VISTO
il D.R. n 996 del 10.09.2012 con il quale è stata costituita la Direzione
Generale a cui sono state attribuite le competenze e funzioni di cui
all’art.18, commi 4-5-6 dello Statuto di Ateneo;
VISTO
il piano di riorganizzazione delle Direzioni in programma per il 1/01/2020,
approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 28/03/2019
delibera n. 47/19C;
CONSIDERATO che la dott.ssa Simonetta Negrini, dipendente di questa Università
con la qualifica di Dirigente, ha ripreso servizio il 4 ottobre 2019, dopo un
periodo di aspettativa per svolgere altro incarico dirigenziale;
TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 19, comma 10, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
RITENUTO necessario potenziare le funzioni di AUDIT per l’attuazione dell’attività
ispettiva di auditing interno;
RILEVATA inoltre la necessità di monitorare lo stato di attuazione delle norme
inerenti le materie di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“codice in materia di protezione dei dati personali” alla luce della più
recente normativa prevista dal c.d. “Pacchetto europeo protezione dati”;
RITENUTO necessario garantire un adeguato supporto nella fase di avvio della
riorganizzazione delle Direzioni;
CONSIDERATO che al nuovo incaricato delle funzioni Audit e Privacy saranno
assegnate le risorse umane attualmente impegnate nelle attività di auditing
interno e privacy dal quale dipenderanno gerarchicamente;
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DISPONE
Articolo 1 A decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31/12/2019,
nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali, è affidato alla
dott.ssa Simonetta Negrini l’incarico di responsabile della funzione ispettiva
Audit, di verifica e monitoraggio dell’attuazione delle norme sulle Privacy e
studio e consulenza per la riorganizzazione delle Direzioni, le cui
competenze sono definite nella scheda allegata al presente provvedimento.
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru
Sottoscritto con firma digitale
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Funzione Audit, monitoraggio privacy, studio riorganizzazione Direzioni
Il responsabile
•

Coordina e gestisce le funzioni di auditing interno sulle attività di tipo
economico-finanziario di presidio della regolarità amministrativo-contabile
delle strutture dell’Ateneo;

•

Cura, nell’ambito della funzione audit, a supporto della Direzione Generale
che si avvale della collaborazione dell’Ufficio legale e la DRSI, il
monitoraggio sullo stato di attuazione delle norme in materia di tutela della
privacy.

•

In previsione dell’affidamento del relativo incarico dirigenziale svolge
attività di studio e formula proposte riguardo l’organizzazione della nuova
“Direzione per i servizi agli studenti e servizi generali”.

•

In collaborazione con la Direzione acquisti appalti e contratti cura l’analisi
delle nuove ripartizioni logistiche della “Direzione ambiente sicurezza
qualità e Audit” e “Direzione per i servizi agli studenti e servizi generali”
per l’elaborazione di una proposta di layout.
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