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DIRETTORE GENERATE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;

VISTO

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazionied integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degliStudi di Pavia del 25 gennaio

2011 "Riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale";
VISTO il Regolamento per ilconferimento degli incarichidirigenziali presso l'Università
Pavia, emanato con decreto rettorale n. 113 del2 luglio 2003;

degliStudidi

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delcomparto università per il
quadriennio normativo 2OO5 - 2009 sottoscritto in data t6llOl2OOS;

Nazionale del Lavoro relativo al personale delI'AREA Vll (dirigenza
delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo
200612009 e biennio economico 200612007 sottoscritto in data 2817l2o7o;

VISTO

il Contratto Collettivo

VTSTE le determinazioni

n. 45212011 protocollo n. 7912 del 1l3l2}lL e n.75612011 protocollo n'

1473L del tsl4l2O11 relative alla riorganizzazione della Struttura dell'Amministrazione Centrale;

VISTE le determinazioni n. 16}9l2}t]- - protocollo n. 29561 del OzlOBl2O]-L, n. 1890/2011 protocollo n. 36913 del t111O12011, n. 28812OL2 - protocollo 5826 del t4l02l20t2, n.45212OL2 protocollo n.9404 delOBlO3l2012, n. 47812OL3- protocollo n.ro 9550 del08/03/2013;

DISPONE

Art. 1 - La presente determinazione modifica e sostituisce la precedente determinazione n. 1509/2011
- protocollo n. 29551 del OZlO8l2011 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento all'Area
Risorse Umane e Organizzazione'

tl responsabile dell'Area RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE assicura la definizione delle
linee guida nell'ambito delle Risorse Umane, garantendo la gestione ottimale dei processi

AÉ. 2

-

amministrativi, di gestione e di sviluppo organizzativo di Ateneo, in coerenza con le linee strategiche, le
esigenze e l'evoluzione della normativa vigente.

È responsabile

delle seguenti aree di competenza:

