UNIVERSITÀ DEGTI STUD! D! PAVIA
AREA R'SORSE UMANE E ORGAN'ZA;Z'ONE
SERV'ZI O ORGANIZAZONE E INNOVE'ONE
Palazzo del Maino - Via Mentana, 4 - 27lOO Pavia
Telefono 0382 984966- 4969- 4979 - fax 0382 984970
Responsabile: Dott.ssa lleana POMICI -te|.0382 984940---e-moil: ileono.pomici@unipv.it

Determinazione

n. ZTcLl2ort{

srr

z1 del 4,rl

prot. n.ro
Titolo

Oggetto: Riorganizzazione Area Beni cultu rali :

2!ttr

I

Classe 9

It

DIRETTORE GENERALE

VISIO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia ed in particolare l'art. 33 relativo al
Sistema Museale di Ateneo;
VIS1O

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

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

Z O|2OilO;

VTSTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso l'Università degli Studi di

Pavia, emanato con decreto rettorale n. 113

del2 luglio 2003;

ilContratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delcomparto università per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 sottoscritto in data LGltOl2OOS;
VTSTO

VISrO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale dell'AREA Vll (dirigenza
delle universita e delle istituzionied enti di ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo
2@6l2}Oge biennio economico 2OO6|2f[7 sottoscritto in data 2817l2OtO;

i Decreti del Magnifico Rettore n. L226l2Ol4 protocollo n. 27t66 del 29lO7l2Ot4 e
glZOt protocollo n.27505 delSO|OT/2014 di istituzione dell'Area BeniCulturali;

VtSTt

tZ

n.

determinazioni dirigenziali n. 722712014 protocollo n. 27L67 del 29lO7l2Ot4, n.
t27L/2Ot4protocollo n.27790delOtlO8/2014e n. L249l2O14 protocollo 27506del3OlO712014di
definizione delle funzioni, attività e responsabilità dell'Area Beni culturali;

VTSTE

le

VIST! la delibera del Senato del L71LU2014, la delibera del Consiglio di Amministrazione del
25lltl21t4 e il decreto rettorale n.228al21t4 del23lt2l2}14 relativi di disattivazione del Centro
di servizio "sistema museale diAteneo" e di previsione diattivazione del Servizio Sistema museale
di Ateneo

DISPONE

Art. 1 -

La

determinazione n.

!22l l2}t4 protocollo n. 27L67

del 2910712014 è modificata come segue:

Art. 3 - All'Area BENI CULTURALI afferiscono i seguenti servizi:

a)

SERVIZIOBIBLIOTECHE

