UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE
Settore Pianificazione, gestione risorse e mobilità

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 9.5.1989 n. 168;

VISTO

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il CCNL comparto Università quadriennio 2006/2009 siglato in
data 16.10.2008;

VISTA

la Legge 15/09 ed il connesso D.lgs. n. 150/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle PP.AA.;

VISTA

la Legge 1/2009 recante disposizioni per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca;

VISTA

la Legge n. 240/2010 recante disposizioni in materia di
organizzazione delle Università statali e in particolare l’art. 2
comma 1 lettera o) che affida in capo al Direttore Generale “la
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali
e
del
personale
tecnico-amministrativo
dell’Ateneo”;

VISTA

la stessa Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 5 comma 4
lett. a) che prevede “l’introduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del
bilancio consolidato di Ateneo”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla
G.U. serie n. 261 del 8.11.2012, e in particolare l’art. 22, comma
1, lett. b), c), d) ed e) e l’art. 25;

VISTO

il D.lgs. n. 18/2012 e in particolare l’art. 5 comma 3 il quale
dispone che “le Università (..) strutturano il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria
articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella
riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di
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responsabilità dotati, di autonomia gestionale e amministrativa,
ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti
autorizzatorio”;
VISTA

la D.D. n. 2475 del 26.07.2012 con la quale viene approvato il
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale
in coerenza con quanto disciplinato in materia dal previgente
Statuto (art. 20) emanato con D.R. 545 del 04.08.2010;

VISTO

lo Statuto di Sapienza, modificato in conformità alla Legge
240/2010 e al D.lgs. n. 18/2012, che all’art. 2 comma 5 dispone
che “ai fini di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. o) della
Legge 240/2010, e in attuazione dei principi in materia di
bilancio unico di Ateneo, è ammessa la delega da parte del
Direttore Generale; i limiti e gli ambiti della delega sono
disciplinati nel Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità”;

VISTA

la propria D.D. n. 1435 del 28.03.2013 con particolare riguardo
all’art. 2.6 che riserva, tra l’altro, al Direttore Generale
l’adozione dei provvedimenti relativi a “nomina dei Capi Ufficio,
dei Capi Settore e conferimento di posizioni organizzative e di
responsabilità al personale tecnico-amministrativo nell’ambito
delle strutture centrali e decentrate dell’Università”;

VISTO

l’Accordo sulle posizioni organizzative sottoscritto in data
10.01.2014 che all’art. 2, nell’ambito delle posizioni
organizzative di I° e II° fascia “di particolare complessità ed
elevato livello di autonomia gestionale ed organizzativa”, a
seguito dell’introduzione del Bilancio Unico, individua tra le
altre la posizione del Responsabile Amministrativo Delegato
che implica la responsabilità in via esclusiva della gestione
amministrativo-contabile delle strutture universitarie con
inquadramento nella Categoria EP;

VISTO

il Contratto Collettivo Integrativo di Sapienza sottoscritto in data
21.11.2016 con particolare riguardo all’art. 18 che ha previsto,
tra l’altro, la valutazione dei comportamenti organizzativi ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato del
personale di categoria EP;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e
la Contabilità, approvato dal CdA con delibera n. 115/2015 del
27.10.2015 ed emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016, in
particolare l’art. 14 che prevede che “la gestione
amministrativo-contabile dei Centri di Spesa è affidata al
Responsabile Amministrativo Delegato (RAD), il quale, in virtù
dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane
delegati dal Direttore Generale, adotta tutti gli atti amministrativi
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relativi alla struttura di appartenenza, ivi compresi gli atti che
impegnano Sapienza verso l’esterno”;
VISTA

la propria D.D. n. 794 del 27.02.2015 con la quale sono stabiliti
principi e criteri per definire l’ambito di autonomia dei
Responsabili Amministrativi delegati nell’esplicazione delle
attribuzioni di propria competenza nonché per definire l’ambito
di esplicazione dell’attività di supporto amministrativo contabile
ai Referenti dei centri di Ricerca Interdipartimentale;

VISTO

il piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020 approvato con delibera del S.A n. 1 del
16.01.2018 e del CdA n. 4 del 23.01.2018 come aggiornato
dalla delibera del S.A. n. 217 del 03.07.2018 e del CdA n. 267
del 17.07.2018, che ha, tra l’altro, evidenziato l’opportunità che
Sapienza applichi un principio di rotazione del personale
dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità;

VISTA

la delibera n. 283 assunta nella seduta del Senato Accademico
in data 29.11.2016 con la quale è stato approvato il documento
“Piano Strategico” esennale 2016/2021 con alcune
modifiche/integrazioni;

VISTA

la delibera n. 406 assunta nella seduta del CdA in data
06.12.2016 con la quale è stato approvato il “Piano Strategico
2016-2021” di Sapienza Università di Roma;

VISTE

le delibere n. 3 e n.11 assunte nella sedute del CdA e del S.A.
rispettivamente in data 23.01.2018 e 20.02.2018 con le quali
viene approvato il Piano Integrato 2017/2019;

VISTE

le D.D. nn. 4692 e 4694 del 18.12.2017, con le quali, a
decorrere dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, al personale
tecnico amministrativo di categoria EP dell’area amministrativa
gestione indicato nell’elenco allegato al provvedimento è stato
conferito l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato
(RAD) del centro di Spesa a fianco di ciascuno indicato;

CONSIDERATO

che con distinto provvedimento sono rinnovati per il solo anno
2019 gli incarichi dei responsabili Amministrativi Delegati
soggetti a rotazione che avverrà con effetto dall’anno 2020;

CONSIDERATO

inoltre, di dover formalizzare col presente provvedimento il
conferimento di nuovi incarichi al dott. Giancarlo BERTEA e al
dott. Piero MANGANINI a seguito dei processi di
riaggregazione di alcuni dipartimenti di area medica;

RITENUTO

pertanto, anche in esito alle valutazioni di competenza
effettuate in relazione alle funzioni e alle attività da svolgere, ai

Pag 4

requisiti professionali posseduti dagli interessati nonché alle
attitudini e all’esperienze acquisite, di dover dare corso alla
formalizzazione dei rinnovi degli incarichi di Responsabile
Amministrativo Delegato - anche ai fini di quanto
specificamente previsto dal citato Accordo sulle posizioni
organizzative e funzioni specialistiche sottoscritto il 10.01.2014;
DISPONE
Art. 1. -

Al personale tecnico amministrativo appartenente alla
Categoria EP - di cui all’allegato elenco che forma parte
integrante del presente provvedimento è rinnovato l’incarico di
Responsabile Amministrativo delegato - RAD - presso il
Dipartimento/ Facoltà al fianco di ciascuno indicato.

Art. 2. -

L’incarico di cui al precedente art.1) decorre dal 01.01.2019 e
fino al 31.12.2019 salva la facoltà di rinnovo da parte
dell’Amministrazione con successivo provvedimento.

Art. 3. -

I risultati dell’attività svolta nell’anno 2019 dal dipendente cui è
attribuito l’incarico di cui al presente provvedimento sono
oggetto di valutazione in base ai criteri e alle procedure vigenti.
La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della
retribuzione di risultato.

Art. 4. -

Ai fini dell’eventuale rinnovo dell’incarico per l’esercizio
finanziario 2020 sarà effettuata una valutazione che terrà
conto:
a) del grado di raggiungimento dei risultati gestionali rispetto
agli obiettivi assegnati nell’anno 2019 ai sensi del CCNL
di comparto e del Contratto Collettivo Integrativo di
Ateneo vigenti
b) dei comportamenti organizzativi assunti nel medesimo
anno di riferimento nell’esercizio del ruolo ricoperto sulla
base di quanto specificamente previsto dal sistema di
valutazione di cui al predetto Accordo del 02.12.2014 e
dal Contratto Collettivo Integrativo di sapienza sottoscritto
in data 21.11.2016.

Art. 5. -

E’ fatta salva la facoltà di procedere alla revoca dell’incarico
prima della scadenza in relazione ad intervenuti mutamenti
organizzativi; in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi; in caso di motivata richiesta del dipendente
interessato; per motivi disciplinari nonché negli altri casi previsti
da specifiche disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 6. -

L’efficacia del presente provvedimento è risolutivamente
condizionata all’acquisizione della dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 165/2001 e
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ss.mm.ii. da parte del dipendente a cui il medesimo
provvedimento conferisce il suddetto incarico di responsabilità.
Art. 7. -

Il presente provvedimento annulla tutti i precedenti con esso
incompatibili e sarà inserito agli atti nell’apposita raccolta.
F.to IL DIRETTORE GENERALE

DD n. 61/2019
Prot. n. 0002457 del 14/01/2019

Allegato 1

RAD conferme 2019
COGNOME E NOME

STRUTTURA

46005

AIELLO Carola

Dipartimento di Architettura e progetto

46005

AIELLO Carola ad interim

Facoltà di Architettura

42278

APPETECCHIA Carlo

Dipartimento di Medicina molecolare

48336

AVELLA Claudia

Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e medicina traslazionale

48336

AVELLA Claudia ad interim

Facoltà di Medicina e Psicologia

27351

BERNABEI Daniela

Dipartimento di Informatica

27343

BERNARDI Giuseppina

Dipartimento di Economia e diritto

21086

BERTEA Giancarlo

Facoltà di Farmacia e Medicina

21963

CASAMASSIMA Giulia

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche

37708

CHIARANZA Angelina

Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco

38857

DE FILIPPO Gaia

Dipartimento di Scienze statistiche

252178

DE MARTINO Marco

Facoltà di Ingegneria civile e industriale

38858

DE ROBERTO Elena Alessia

Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica

28139

DEL MONTE Anna

Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche (Latina)

38968

DESSJ Maria Elisabetta

Dipartimento di Scienze biochimiche Alessandro Rossi Fanelli

25856

FANI Loredana

Centro di servizi sportivi della Sapienza "SapienzaSport"

294493

FORCESI Carlotta

Facoltà di Medicina e Odontoiatria

54245

FORTE Maria Romana

CE.R.SI.TE.S. - Centro Di Ricerche E Servizi Per L'Innovazione
Tecnologica Sostenibile

17774

GRIPPO Mario

Dipartimento di Filosofia

17774

GRIPPO Mario ad interim

Polo Museale Sapienza

23758

GRISORIO Tiziana

Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini

38849

LICCARDI Aldo

Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche

COGNOME E NOME

STRUTTURA

294509

MANGANINI Piero

Dipartimento Chirurgia "P. Valdoni"

38840

MARIGLIANO Gianfrancesco

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica

38841

MATTEI Enrico

Dipartimento di Neuroscienze umane

38846

MURDOCCA Cinzia

Dipartimento di Fisica

38837

PADULO Daniela

Dipartimento di Psicologia

38845

PELOROSSO Alessandra

Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e
telecomunicazioni

278156

PIMPINELLI Gilberto

Scuola di Ingegneria Aerospaziale

38999

PISTIS Claudia

Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica

53408

POLDI Cinzia

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione

272283

PORTADIBASSO Francesco

Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali

26085

RUBINI Lisena

Dipartimento di Biologia ambientale

26108

SALVATI Maria Daniela

Dipartimento di Scienze dell'antichità

26108

SALVATI Maria Daniela ad interim

Facoltà di Scienze politiche sociologia comunicazione

31417

SBARRA Giovanni

Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive

46058

SCREPIS Giovanni

Facoltà di Giurisprudenza

38843

SOLVI Roberta

Dipartimento di Scienze di base e applicate per l'ingegneria

30139

STRIPPOLI Roberto

Dipartimento di Scienze politiche

30139

STRIPPOLI Roberto ad interim

Dipartimento di Scienze giuridiche

38842

TURI Cinzia

Dipartimento di Scienze sociali ed economiche

53629

VALENTI Paolo

Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin

44185

VECCHIONE Maddalena

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

38996

VELARDO Maria Rosa

Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura

272286

VIGORITO Anna

Centro Linguistico di Ateneo

272286

VIGORITO Anna ad interim

Centro di Servizi Centro Stampa Ateneo

