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Decreto della Direttrice Generale n. * del * 
Numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus 

 

Oggetto: Proroga incarichi dirigenziali a decorrere dal 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica"; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera o), in virtù 
del quale viene attribuita alla Direttrice Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del 
personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012 e 
modificato all’art. 34 con D.R. n. 336 dell’8 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 
2016, e in particolare l’art. 52; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed 
Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 
2006-2007 e biennio economico 2008-2009, sottoscritti il 28 luglio 2010, per la parte ancora in 
vigore;  

Visto il CCNL del personale Dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 
luglio 2019 per il periodo 1°gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la 
parte economica; 

Visto il Regolamento Generale di Organizzazione dell’Università degli Studi di Torino, 
emanato con D. R. n. 4712 del 30 dicembre 2016 e in particolare l’art. 13; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D. R. n. 2016 del 26 settembre 2017; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/2016/III/1 del 26 aprile 
2016 avente ad oggetto “Organizzazione dei servizi tecnici e amministrativi di Ateneo” ha approvato 
il modello organizzativo di Ateneo e le principali attività caratterizzanti le Direzioni e i relativi 
incarichi;  

Rilevato che la Direttrice Generale con Decreto n. 1701 del 27 maggio 2016 ha provveduto al 
“Conferimento incarichi dirigenziali per il quadriennio 2017-2020”; 
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Considerato che la Direttrice Generale con Decreto Direttoriale n. 4711 del 30 dicembre 2016 
ha provveduto all’aggiornamento degli assetti organizzativi e dei relativi incarichi dirigenziali per il 
quadriennio 2017-2020; 

Considerato che, a seguito della cessazione del dirigente dott. Enzo FRAGAPANE, con D.D. 
n. 2269 del 1°luglio 2020 è stato conferito alla Dott.ssa Adriana BELLI l’incarico dirigenziale ad 
interim di Direttrice della Direzione Sedi Extra Metropolitane a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 
31 dicembre 2020; 

Vista la deliberazione n. 12/2020/III/2 del 23 novembre 2020 avente ad oggetto 
"Organizzazione delle strutture tecniche e amministrative, indirizzo in materia di conferimento degli 
incarichi alla luce della gestione della situazione emergenziale. Approvazione", con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo per il 
2021 e la proroga degli incarichi Dirigenziali e di responsabilità manageriali e professionali, nonché 
la copertura ad interim delle posizioni dirigenziali della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione e Qualità, e della Direzione Sedi Extra-metropolitane, fino al 31 dicembre 2021; 

Considerato che, a seguito di cessazione per limiti di età della Dirigente Maria SCHIAVONE, 
con D.D. n. 4109 del 30 novembre 2020 è stata disposta l’attribuzione in proprio alla Direttrice 
Generale dell’interim della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione a 
decorrere dal 1°dicembre 2020 e fino alla data di termine incarico della medesima ed è stata 
disposta contestualmente la delega di funzione alla Dott.ssa Teresa Fissore – Direttrice della 
Direzione Personale di alcuni ambiti di attività riferiti alla Direzione Attività Istituzionali 
Programmazione, Qualità e Valutazione specificati nel dispositivo; 

Viste le Deliberazioni n. 7/2018/III/6 del 20 luglio 2018, n. 8/2018/IV/2 del 1° ottobre 2018, 
e n. 11/2019/IV/6 del 26 novembre 2019 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la costituzione della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione e le relative macro attività e la 
ridefinizione delle attività della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità contestualmente 
rinominata in Edilizia e Sostenibilità; 

Considerato che l’Ing. Antonella CUGLIANDOLO a decorrere dal 1°dicembre 2020 ha 
assunto l’incarico dirigenziale a tempo determinato, di durata triennale, di Direttrice della Direzione 
Sicurezza, Logistica e Manutenzione; 

Dato atto della necessità di procedere alla proroga del conferimento degli incarichi 
dirigenziali in scadenza al 31 dicembre 2020 con decorrenza dal 1°gennaio 2021; 

Valutato ogni opportuno elemento 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 – Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dei CCNL 
relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza vigenti, alla luce della gestione della situazione 
emergenziale, sono prorogati dal 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi 
Dirigenziali di seguito elencati: 
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Articolo 2 – A decorrere dal 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la dott.ssa Adriana BELLI è 
confermata nell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 
Trasparenza ai sensi dell’art. 1 della legge 6/11/2012 n. 190. 
 
Resta ferma l’attribuzione alla Direttrice Generale delle funzioni di Direttrice ad interim della 
Direzione Attività Istituzionale, Programmazione, Qualità e Valutazione. 
 
 
 

       La Direttrice Generale 
       Dott.ssa Loredana SEGRETO 

Documento informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

STRUTTURA DIRIGENZIALE DIRIGENTE di II FASCIA 
DECORRENZA E 

DURATA INCARICO 
DIRIGENZIALE 

Direzione Affari Generali BELLI Adriana 
 

01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Sedi Extra Metropolitane 
BELLI Adriana 

(interim) 
01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti BRUNO Massimo 01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Personale FISSORE Teresa 01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Integrazione e Monitoraggio, 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane GARINO Vilma Angela 01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Bilancio e Contratti MALATESTA Catia 01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Edilizia e Sostenibilità PETRUZZI Sandro 01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-
Learning SACCA’ Angelo 01/01/2021 – 31/12/2021 

Direzione Ricerca e Terza Missione TROMBETTA Antonella 01/01/2021 – 31/12/2021 
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