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Conferimento incarichi dirigenziali quadriennio 2020/2023

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

la legge 9/5/89 n. 168 istitutiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
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;
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;
VISTA
la D.D.G. n.218 del 15/06/2015 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali
quadriennio 2015/2019 ed i relativi contratti individuali aventi scadenza il 31/12/2019;
VISTO
il contratto individuale del 6/10/2017 reg. 230/672, relativo al trattamento economico
correlato all’incarico dirigenziale attribuito alla dott.ssa Simonetta Negrini con scadenza al
5/10/2020, per il quale la medesima si è detta disponibile alla risoluzione consensuale al
31/12/2019 da formalizzare all’atto della stipula del nuovo contratto individuale che decorre
dal 1/01/2020;
VISTO
il contratto individuale del 1/08/2018 reg. 399/795, relativo al trattamento economico
correlato all’incarico dirigenziale attribuito al Dott. Roberto Barreri con scadenza al
10/08//2021, per il quale il medesimo si è detto disponibile alla risoluzione consensuale al
31/12/2019 da formalizzare all’atto della stipula del nuovo contratto individuale che decorre
dal 1/01/2020;
VISTO
il contratto individuale del 12/06/2019 reg. 56/979, relativo al trattamento economico
correlato all’incarico dirigenziale attribuito al Dott. Gaetano Melis con scadenza al
10/08/2021, per il quale il medesimo si è detto disponibile alla risoluzione consensuale al
31/12/2019 da formalizzare all’atto della stipula del nuovo contratto individuale che decorre
dal 1/01/2020;
VISTO
l’Art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di rotazione degli incarichi;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47/19C della seduta del 28/03/2019 relativa
alla Nuova Organizzazione delle Strutture Dirigenziali;
VISTO
il D.R. n. 1454 del 17/12/2019 che istituisce le nuove strutture di livello dirigenziale;
TENUTO CONTO delle manifestazioni di interesse alla copertura dei nuovi incarichi presentate dal
personale dirigente;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di affidare i nuovi incarichi per il quadriennio 2020/2023;
VISTO il C.C.N.L. Area Dirigenziale istruzione e ricerca 2016/2018;
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DISPONE

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi – Sono conferiti i sotto elencati incarichi dirigenziali ai
corrispondenti dirigenti indicati di seguito:
Struttura
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E
L’ORIENTAMENTO

Nominativo

Luogo di
nascita

Data di nascita

Giuseppa Locci

Escalaplano

15/05/1967

Simonetta Negrini

Ferrara

07/07/1967

DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO

Gaetano Melis

Cagliari

21/03/1965

DIREZIONE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE,
PERFORMANCE

Fabrizio Cherchi

Villacidro

08/03/1961

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Carlo Cadeddu

Siliqua

12/02/1967

DIREZIONE SISTEMI, INFRASTRUTTURE, DATI

Roberto Barreri

Torino

14/04/1964

DIREZIONE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI E
ATTIVITA’ MUSEALI
DIREZIONE INVESTIMENTI, MANUTENZIONE
IMMOBILI E IMPIANTI

Donatella Tore

Cagliari

14/09/1958

Antonio Pillai

Cagliari

22/04/1959

DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E
SERVIZI GENERALI

Articolo 2 - Obiettivi connessi agli incarichi – I dirigenti, nello svolgimento degli incarichi di cui
all’articolo 1 e con riferimento ai compiti della struttura dirigenziale, devono assicurare la gestione
dell’attività amministrativa secondo i livelli di efficienza ed efficacia adeguati alle prestazioni da
erogare e la realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati con separati provvedimenti.
Articolo 3 - Incarichi aggiuntivi – I dirigenti di cui all’articolo 1 dovranno attendere agli altri incarichi
che saranno eventualmente conferiti e a quelli che devono essere espletati ai sensi della normativa
vigente dai dirigenti.
Articolo 4 - Durata dell’incarico – Gli incarichi di cui all’articolo 1 decorrono dal 1 gennaio 2020 fino
al 31 dicembre 2023. La durata del singolo incarico potrà essere inferiore se coincide con il
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi
potranno essere prorogati sino al 31 dicembre 2024 con ulteriore Disposizione del Direttore
Generale.
Articolo 5 - Trattamento economico – Il trattamento economico da corrispondersi ai dirigenti in
relazione agli incarichi conferiti è definito con contratto individuale da stipularsi tra i medesimi e
l’Università degli Studi di Cagliari nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del D.Lgs. 165/2001
e delle norme del CCNL applicabile.
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione.
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Sottoscritto con firma digitale
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