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tL DIRETTORE GENERATE

-

VTSTO lo Statuto dell'Università

VISTO

deglistudidi Pavia ed in particolare gliartt. 48,52,53;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazionied integrazioni;

-

VTSIA la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università
201

-

l

degliStudidi Pavia del 25 gennaio

"Riorga nizzazione dell'Amministrazione Centrale";

il Regolamento per ilconferimento degli incarichidirigenziali presso l'Università degliStudidi
Pavia, emanato con decreto rettorale n. 113 del2 luglio 2003;

VTSTO

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delcomparto università per il
quadriennio normativo 2oo5 - 2009 sottoscritto in dala L6l7ol2oo8;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale dell'AREA Vll (dirigenza
delle università e delle istituzioni ed entidi ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo

VISTO

2W6l2OOg e biennio economico 2oo6l2D7 sottoscritto in data 2817l2ol0;

-

n.79L2 del tl3l2OLL, n.75612011 protocollo n.
t676l2}Lt protocollo n. 31392 del 3OlO8l2O11 relative alla

VTSTE le determinazioni n. 452l2OLt protocollo

14731

del

t'l4l2}tl e n.

riorganizzazio ne de la Struttu ra de I l'Am m in istrazio ne
I

-

Ce

ntra le;

determinazione n. t676l2}t1 protocollo n. 31392 del3OlOBl2011, n. 2lO/2Ot3 protocollo
n. 3955 del 3OIOU2013 e n. 702312014 protocollo n. 22673 del 27lo6l2Ùt4, n. t394l2Ot4
protocollo n. 31903 del LSlO9l2014 e n. t410l2}t4 protocollo n. 32352 del1710912014 relative alla
riorganizzazio ne del Se rvizio Lega le

VTSTE le

D!SPONE

modifica e sostituisce la precedente determina n. L39412014 protocollo
n. 31903 del L51O912014 e successive integrazioni.

Art.

1

- La presente determina

dei procedimenti legali (contenzioso,
rappresentanza e difesa in giudizio), la consulenza legale alle strutture dell'Ateneo e la supervisione, dal
punto di vista giuridico, delle partecipazioni dell'Università a enti esterni; Sarantisce la legattimità alle
delibere degli organi accademici e l'esecuzione di quelle di competenza; assicura la nomina dei
rappresentanti docenti, personale tecnico amministrativo e studenti negli Organi Accademici e relative
sostituzioni; assicura l'organtzzazione delle elezioni degli Organi Accademici; fornisce attività di
consulenza per la risoluzione di problemi giuridici, normativi e gestionali di cui non viene individuata la
struttura universitaria competente; assicura il coordinamento organizzativo e normativo tra le diverse
strutture dell'Ateneo attraverso lo studio e l'analisi dei prowedimenti legislatividi particolare rilevanza

Art. Z - ll responsabile del Servizio

LEGALE assicura la gestione

