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IL DIRETTORE GENERALE

-

VISTO ilvigente Statuto dell'Università

VISTO

degliStudidi Pavia;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del

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

-

VTSTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università

degliStudi di Pavia del 25 gennaio

2011 "Riorga nizzazione dell'Amm inistrazione Centra le";

-

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

Pavia, emanato con decreto rettorale n. 113 del 2 luglio 2003;

-

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il
quadriennio normativo 2005 - 2009 sottoscritto in data tol]'l0lzooS;

Nazionale del Lavoro relativo al personale dell'AREA Vll (dirigenza
delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) per il quadriennio normativo
2@612009 e biennio economico 2OO6|2Cf,7 sottoscritto in data 2817(àOLO;
VTSTO

il Contrafto Collettivo

-

VISTE le determinazioni n. 452/2OtL protocollo n.7912 del tl3/ZOLL e n.75612011 protocollo n.
L473L del LSl4/2O11 relative alla riorganizzazione della Struttura dell'Amministrazione Centrale;

-

VISTE le determinazione n. t6t8l20l1 protocollo n.29577 del 0210812011, la determinazione n.
2O66l2Ot2 protocollo n.49785 del lL2l2O12, la determinazione n.2O73l2Ot2 protocollo n.49918

del 28lt2l2Ot2

e la determinazione n. t23Ol2O14 protocollo n. 27L75 del 29l07120t4

riorganizzazio ne de l'Area
I

Se

di

rvizi Tecn ici;
DISPONE

Art. 1 - La presente determinazione modifica e sostituisce la precedente determinazione n. L23O|2OL4
protocollo n. 2l 17 5 del 29 lO7 I 2OL .
Art. 2 - ll Dirigente dell'Area SERVIZI TECNICI assicura l'attuazione del piano annuale e triennale per gli
interventi edilizi e dei piani per le forniture di beni e servizi, così come definiti dagli Organi di Governo,
garantendo l'ottimale pianificazione della programmazione edilizia, la pianificazione e la realizzazione
degli interventi di costruzione, conservazione e adattamento del patrimonio immobiliare. Attua
direttamente spese per lavori, beni e servizi in accordo al regolamento interno e alle leggi vigenti in

