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Oggetto: Piano Parcheggi dAteneo 2O19-2O2L

-

approvazione graduatoria

aventi diritto e assegnazione delle autorizzazioni accesso

parcheggi.

IL DIRIGENTE

VISTO

ii Decreto Legislativo n. 165 del 30 rnarzo 2OOI;
1o Statuto dellAutonomia dell'Università, emanato con
D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2OII, (pubblicato nella
G.U.R.I. n.298 deI23l12l2O11) e s.m.i.;

VISTA

la delibera del Consiglio di

VISTO

maggio del 2017

Amministrazione

del Ig

in ordine all'argomento posto al punto

3) lettera B) F,dilízia Piano parcheggi di Ateneo
Manifestazione d'interesse anno 2OL7, con la quale il
consiglio ha approvato la procedura di assegnazione

rivolta prioritariamente al personale di ruolo de11'ateneo;
VISTO

lAwiso per la Manifestazione d'Interesse per
l'assegnazione dei parcheggi per il periodo 2Olg-2O21
nelle seguenti aree dellAteneo: euadritatero - n. 130
anttorizzazíoni, Piandanna (Orto Botanico) n. I2g
autortzzazioni e vía dei Mille - n. 1oo autorizzazíont.
pubblicato in data 2 luglio 2OI9;

CONSIDERATO

che le domande inviate dal personale strutturato e non
strutturato entro i termini previsti dallAwiso risultano

in totale pari a n. 292, cosi ripartite per

aree:

Quadrilatero: n. 136 (di cui n. 132 personale strutturato
e n. 4 personale non strutturato) Handanna (Orto

Botanico): n. 72 (di cui n. 59 personale strutturato e n.
13 personale non strutturato) - Via dei Mitte: n. g4 (di
cui n. 76 personale strutturato e n. 8 personale non
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ai

strutturato);
CONSIDERATO

che l'assegnazione è prioritariamente riservata al personale
di ruolo dell'ateneo e pertanto l'attribuzione del punteggio al

personale strutturato risulta ininfluente avendone
soddisfatto per intero le istanze ai fini dell'assegnazíone
de\l'autorízzazíone in tutte le aree;
CONSIDERATO

che le domande inviate dal personale non strutturato
riguardanti il parcheggio del Quadrilatero sono pari a n. 4 e

al numero di
autortzzazíont stabilite dal CdA per detto parcheggio, queste
potrebbero essere inserite in un'apposita Lista di attesa
redatta in funzione del punto attribuito dal sistema;
che, pertanto, risultano superiori rispetto

PRESO AT-TO

che le domande riguardanti il parcheggio dí piandanna (Orto
Botanicol inviate dal personale strutturato e non strutturato
pari a n. 72, risuitano inferiori rispetto al numero totale deile
autortzzaziont stabilite dal CdA per le due aree (pari a n.

r28l;

PRESO ATTO

che la mancata riconsegna all'ateneo del parcheggio posto
sul lato Nord-est dell'area di Piandanna (Orto Botanico), da
parte dell'impresa esecutrice dei lavori, impedisce I'utilizzo
dei n. 59 posti auto ivi presenti;

CONSIDERATO

parcheggio ubicato sul lato Sud-ovest dell'area di
Piandanna (Orto Botanico) attualmente in uso potrebbe
ospitare "in overbooking" massimo n. 55 autottzzaztotn, a
fronte delle 72 istanze pervenute si potrebbe procedere
all'assegnazíone temporanea di n. 55 autortzzazíoni
scorrendo la graduatoria stilata per i Parcheggi dell'area sulla
base del punteggio assegnato ai singoli richiedenti,
rilasciando successivamente le restanti 17 autorizzazíoni non
appena l'ateneo rientrerà in possesso dell'area parcheggio di

che

il

Nord-est;
PRESO ATTO

che ie domande riguardanti il parcheggio di Via dei Mille,
inviate dal personale strutturato e non strutturato pari a n.

72, risultano inferiori rispetto al numero totale

delie

autorizzaziont stabilite dal CdA per l'area;
RITENUTO

di dover garantire il buon andamento

dell'azione

amministrativa, ai sensi dell'art. 97 deIla Costituzione:

pc/PC
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DETERMINA

Art.lI
Di approvare le graduatorie degli aventi diritto all'assegnazíone dell'autortzzazione
per l'accesso ai parcheggi del Quadrilatero, Piandanna (Orto Botaníco) e Via d.ei
Mille, secondo l'allegato elenco A) che è parte integrante del presente
prowedimento, distinte per singolo parcheggio per il periodo 2oI9-2o2I;

Att.2l
Di autorizzare l'assegnazione di tutte 1e I32 tstanze inviate dal personale
strutturato indicato al succitato elenco A) dell'art. 1) riguardanti il parcheggio del
Quadrilatero, considerata l'esiguità deil'eccedertza di sole due autorizzaziont

rispetto al numero massimo consentito;

Art.3f
Di autorrzzare l'assegnazione delle prime 55 autorizzaziom degli aventi diritto
dell'elenco A) di cui all'art. 1) riguardanti i parcheggí dí Hand-anna (Orto Botanico),
rispetto aIIe 72 richieste del personale strutturato, in considerazíone del fatto
delle criticità descritte in premessa. Le restanti 17 autorizzazioní del personale
strutturato, unitamente alle 13 autorizzazioni del personale non strutturato
verranno rilasciate non appena l'ateneo rientrerà in possesso dell'area parcheggio
di Nord-est in quanto il totale complessivo delle istanze pervenute risultano
inferiori al numero massimo di 128 deliberato dal CdA;
Art.4)

Di

autorizzare l'assegnazíone di tutte le 72 istanze inviate dal personale
strutturato e non, indicato al succitato elenco A) dell'art. 1) riguardanti il
parcheggto di Via dei Mille;
Art. 5)
Di dare mandato all'Ufficio Manutenzioni Patrimonio e sostenibilità per la
pubblicizzaziorte delle graduatorie definitive approvate, per ogni singola area a
parcheggio ed alla consegna delle autortzzazioní e delle schede magnetiche a
favore del personale assegnatario.

Il Dirigente dellArea
(
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