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Decreto Dirigenziale n. 5 6 3 9 del A 9 /A 2 / 20.-i 8 
Oggetto: Ing. Sandro PETRUZZI - Conferimento incarico dirigenziale per il biennio 2019 -

2020 a seguito dell'aggiornamento degli assetti organizzativi. 

LA DIRETTRICE GENERALE 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 1701 del 27/05/2016 con il quale sono stati 
conferiti per il quadriennio 2017-2020 gli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° gennaio 2017; 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2690 del 28/07/2016 con il quale la Direttrice 
Generale ha attribuito all'ing. Sandro Petruzzi - dirigente di ruolo in posizione di comando presso 
questo Ateneo - l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Edilizia per il periodo 01/01/2017 -

31/07/2019; 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 3781 del 04/11/2016 di approvazione degli 
organigrammi delle nuove Direzioni; 

Vista la deliberazione n. 12/2016/IV/2 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 21/12/2016 ha approvato il Regolamento Generale di Orgànizzazione; 

Assunta la deliberazione n. 12/2016/IV/18 del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 
2016 con la quale sono stali approvati gli adeguamenti sopra richiamati al modello organizzativo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26/04/2016, è stato preso atto dell'aggiornamento 
delle principali attività caratterizzanti le Direzioni e dato mandato alla Direttrice Generale per la 
piena attuazione della delibera e per l'aggiornamento degli assetti organizzativi e dei relativi 
incarichi dirigenziali a far data dal 1/1/2017; 

Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 4711 del 30/12/2016 con il quale a decorrere dal 
1° gennaio 2017 è stato reso operativo il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 
dell'Amministrazione dell'Ateneo; 

Visto il D.R. n. 4688 del 28/12/2016 con il quale la Struttura Gestione Rischio Amianto è 
stata allocata all'interno della Direzione Edilizia e Logistica e alle dirette dipendenze .del Direttore 
della medesima con effetto dal 01/01/2017 e l'ing. Sandro Petruzzi - Direttore della Direzione 
Edili.zia e Logistica - è stato nominato Responsabile Amianto di Ateneo ad interim dal 01/01/2017; 

Visto il D.R. n. 4691 del 28/12/2016 con il quale all'ing. Sandro Petruzzi, nella sua qualità di 
Direttore della Direzione Edilizia e Logistica, sono state delegate dal Rettore le funzioni di sicurezza 
proprie del Datore di lavoro, esercitabili nell'ambito delle competenze definite dal Consiglio di 
Amministrazione il 21/12/2016, a decorrere dal 01/01/2017; 

Visto il Decreto Rettorale n. 4648 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Delega delle funzioni di 
sicurezza al Direttore della Direzione Edilizia e Logistica - Ing. Sandro Petruzzi dal 1/01/2018 al 
31/12/2018"; 

Considerato che l'Ing. Sandro Petruzzi è stato trasferito dalla Città Metropolitana di Torino a 
questo Ateneo a decorrere dal 1 ° agosto 2018; 

. Dato atto che in data 23 luglio 2018 il Direttore della Direzione Amministrazione e 
Sostenibilità è cessato dal servizio per mobilità presso altro Ente e che con provvedimento prot. n. 
309752 del 20/07/2018 della Direttrice Generale tale posizione è coperta ad interim dall'Ing. 
Sandro Petruzzi fino a diversa comunicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; 
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Vista la Delibera n. 7/2018/III/4 del 20 luglio 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato la creazione di una struttura dirigenziale, da costituirsi con logica sperimentale, 
dedicata al presidio dei temi connessi con la sicurezza - intesa in modo estensivo- e la ~1 

disattivazione a far data dal 1°gennaio 2019 della Direzione Amministrazione e Sostenibilità e. 
contestuale costituzione della "Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità" che acquisisce tutte le 
macro attività attualmente assegnate alla "Direzione Amministrazione e Sostenibilità", in via 
temporanea e fino allo scadere degli incarichi dirigenziali (31/12/ 2020); 

Valutato ogni opportuno elemento 

DECRETA 

Articolo 1 - A decòrrere dal 1 ° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre . 2020 all'Ing. 
Sandro PETRUZZI è conferito l'incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Edilizia, Logistica e 
Sostenibilità, le cui principali attività caratterizzanti sono le seguenti. · 

Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità 

• Programmazione, coordinamento e sviluppo dei servizi edilizi e logistici nell'ambito di 
attività della Direzione 

• Edilizia, impianti, progettazione e allestimenti, manutenzioni (l'incarico comporta la 
delega in materia di sicurezza da parte del Datore di Lavoro) 

• Gestione servizi logistici 

• Servizi unità di polo 

• Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi relativi al 
personale e amministrativo-contabili compresi nell'ambito di attività della Direzione; 

• Monitoraggio dei flussi di cassa e degli indici di sistema e budgeting; 

• Gestione patrimonio; 

• Progetto UniTo-GO e sostenibilità (risparmio energetico, approvvigionamenti ecologici, 
mobility management, raccolta differenziata, cibo, ecc.). 

La Direttrice Generale apporterà eventuali adeguamenti all'assetto sopra definito laddove ciò 
si rendesse necessario ai fini di un miglior funzionamento dei processi, dandone comunicazione al 
Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 2 - Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento resta 
valido quanto disposto con D.D. 4711 del 30/12/2016 "Conferimento incarichi dirigenziali per il 
quadriennio 2017 - 2020. Aggiornamento degli assetti organizzativi e dei relativi incarichi 
dirigenziali". 

La Direttrice Generale 
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