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Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 
Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare l'articolo 34; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 2; 

RICHIAMATO  lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 

(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011) e successive modificazioni, 

in particolare l’art. 27; 

VISTO  il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area istruzione e Ricerca, triennio 

2016-2018 – Area VII dirigenza; 

VISTO il vigente C.C.N.L. di comparto 2016-2018; 

TENUTO CONTO il D.D.G rep. n. 744 prot. n. 19384 del 22 febbraio 2019 con il quale è stata 

individuata la nuova tecnostruttura dell’Ateneo; 

VALUTATO  il D.D.G rep. n. 754 prot. n. 19435 del 22 febbraio 2019, parzialmente 

rettificato dal D.D.G rep. n. 773 del 25 febbraio 2019 con il quale è stato 

rivisitato l’assetto organizzativo e la conseguente mappatura delle 

posizioni organizzative; 

VISTO il D.D.G rep. n. 3689 prot. n. 12880 del 20 novembre 2020 con il quale è 

emanato il Manuale dell’organizzazione dell’Università di Sassari; 

VISTO  il D.D.G. rep. n. 122 prot.n. 4159 del 19 gennaio 2021 con il quale è disposta 

la sospensione delle indennità a valere sul fondo salario accessorio al 

personale di cat. B, C e D e stabilita l’erogazione dell’indennità di posizione 

di parte fissa a favore del personale di cat. EP e Dirigenziale e sospensione 

dell’indennità parte variabile; 

VALUTATA  la necessità di apportare delle modifiche all’assetto organizzativo per 

ottimizzare efficacia, efficienza e qualità dei processi, anche nell’ottica del 

principio di rotazione degli incarichi dirigenziali; 

SENTITI  tutti gli interessati;  
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INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dei 

Lavoratori sulla necessità di una riorganizzazione degli uffici; 

DECRETA 

Art. 1 

Il dott. Paolo Mario Pellizzaro, Dirigente, è nominato per un triennio responsabile dell’Area 

Risorse Umane cessando contestualmente dal precedente incarico di Dirigente dell’Area 

Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti. 

Art. 2 

L’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti è assegnata ad interim al Direttore 

Generale.  

Art. 3 

l’Ufficio Concorsi è soppresso e le competenze relative alle procedure concorsuali del personale 

docente e tecnico amministrativo sono assegnate rispettivamente ai due Uffici Gestione Docenti 

e Gestione e Sviluppo Personale tecnico amministrativo e bibliotecario. 

 

Art. 4 

La dott.ssa Franca Carmela Sanna, D4, area amministrativa gestionale, è trasferita dall’Ufficio 

Concorsi all’Ufficio Gestione e Sviluppo Personale tecnico amministrativo e bibliotecario con 

l’incarico di Responsabile.  

La correlata indennità, subordinata alla capienza del fondo salario accessorio, verrà determinata 

a seguito della generale rivalutazione di tutte le indennità corrisposte dall’Ateneo, in relazione 

alla revisione del sistema di individuazione delle fasce di appartenenza. 

Art. 5 

La dott.ssa Franca Carmela Sanna continua ad essere responsabile del procedimento per le 

procedure concorsuali relative al personale tecnico-amministrativo bibliotecario e, per ragioni 

organizzative, anche per le procedure pendenti in materia di assegni di ricerca. 

Il dott. Giovanni Gaspa è nominato responsabile del procedimento, in sostituzione della dott.ssa 

Franca Carmela Sanna, per le procedure attualmente in atto riguardanti il personale docente e 

ricercatore. 

Art. 6 

La sig.ra Vittoria Zirattu, cat. C, pos. econ. C4, area amministrativa è trasferita all’Ufficio 

Gestione Docenti. 
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La dott.ssa Fara Stefania, cat. C, pos. econ. C3, area amministrativa e la dott.ssa Valeria Sechi, 

cat. C, pos. econ. C1 area amministrativa, sono trasferite all’Ufficio Gestione e Sviluppo 

Personale tecnico amministrativo e bibliotecario. 

Art. 7 

Il dott. Alessandro Manzoni cat. C, pos. econ. C4, area amministrativa è trasferito dall’Ufficio 

Gestione Docenti all’Ufficio Alta Formazione. 

La dott.ssa Lucia Mattone, cat. D, pos. econ. D1, area amministrativa gestionale è trasferita 

dall’Ufficio Alta Formazione all’Ufficio Gestione Docenti. 

Art. 8 

È istituito l’Ufficio Formazione cui sono attribuite le attività relative alla progettazione e 

organizzazione della formazione obbligatoria e facoltativa dei corsi in sede, gestione dell'iter 

delle attività formative fuori sede e analisi bisogni formativi. 

Art. 9 

Il dott. Giulio Arca, categoria D6, area amministrativa gestionale, è trasferito dall’Ufficio 

Relazioni con il pubblico e supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza all’Ufficio Formazione con l’incarico di Responsabile.  

La correlata indennità, subordinata alla capienza del fondo salario accessorio, verrà determinata 

a seguito della generale rivalutazione di tutte le indennità corrisposte dall’Ateneo, in relazione 

alla revisione del sistema di individuazione delle fasce di appartenenza. 

Art. 10 

La dott.ssa Alessandra Bonelli, C6 area amministrativa, è trasferita dal soppresso Ufficio 

Placement e Trasferimento tecnologico all’Ufficio Formazione. 

Il sig. Antonio Deliperi, C5 area amministrativa, è trasferito dall’Ufficio Gestione e sviluppo 

risorse umane all’Ufficio Formazione. 

Art. 11 

Al dott. Pier Luigi Sechi, D5 area amministrativa gestionale, è attribuito l’incarico di 

Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico e supporto al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza.   

La correlata indennità, subordinata alla capienza del fondo salario accessorio, verrà determinata 

a seguito della generale rivalutazione di tutte le indennità corrisposte dall’Ateneo, in relazione 

alla revisione del sistema di individuazione delle fasce di appartenenza. 
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Art.12 

Il personale trasferito assicurerà il supporto all’Ufficio di provenienza per la conclusione delle 

eventuali pratiche in sospeso, effettuerà il passaggio di consegne relativo alle funzioni svolte 

nell’ambito della propria attività, fornendo la necessaria formazione a chi subentra nello 

svolgimento delle medesime. 

Art. 13 

Il presente decreto ha efficacia dal 28 giugno 2021. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Prof. Marco Breschi) 
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