UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale
Rep. n. 768 - Prot. n.18532 Allegati 1
Anno_____ tit. ___ cl. ___ fasc. ___

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 “Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione,
finanza regionale e locale, previdenza e assistenza”, commi 56 e 56 bis;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di
impieghi”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi esterni al personale tecnicoamministrativo dell’Università degli Studi dell’Aquila, adottato con D.R. n. 3822 del 16.12.2008,
modificato con D.R. n. 1994 del 28.08.2012;
VISTO il D.R. n. 229/2014 del 11 marzo 2014 con cui è stata istituita la Commissione per il Servizio
Ispettivo di Ateneo ed approvato il Regolamento sulla composizione e funzionamento della
Commissione;
PRESO ATTO che il D.R. n.389/2014 del 2/05/2014 con cui è stata istituita la Commissione per Servizio
Ispettivo di Ateneo per il personale tecnico-amministrativo è scaduto;
DECRETA

È emanato il seguente Avviso per la nomina, mediante estrazione, dei membri (5 effettivi e 5 supplenti)
della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo per il triennio 2016-2018:

AVVISO PER LA NOMINA MEDIANTE ESTRAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
PER IL SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEO TRIENNIO 2014-2016
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale
Con D.R. n. 229/2014 del 11 marzo 2014 è stata istituita la Commissione per il Servizio Ispettivo di
Ateneo, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.1 ed è stato, altresì, approvato il Regolamento di
funzionamento dell’organo.
La Commissione è chiamata, ai sensi della normativa vigente, ad accertare l’osservanza delle disposizioni in
materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitti di interessi anche potenziali da
parte del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di
Ateneo la Commissione è composta da:
•

n. 1 Presidente

•

n.3 membri

•

n. 1 segretario verbalizzante

estratti a sorte tra i dipendenti che abbiano risposto al bando predisposto dall’Amministrazione.
Il Presidente verrà scelto tra il personale di categoria EP, i membri tra il personale di categoria D e il
segretario verbalizzante tra il personale di categoria B o C.
Il personale interessato a rivestire l’incarico dovrà trasmettere la dichiarazione di disponibilità (allegato n.
1) a rivestire l’incarico a titolo gratuito, corredata da una copia del documento di identità alla Segreteria
Unica

della

Rettrice

e

del

Direttore

Generale,

via

e-mail

al

seguente

indirizzo

direzione.generale@strutture.univaq.it, entro e non oltre il 1 luglio 2016 ore 12.00.
Tra le dichiarazioni di disponibilità pervenute verrà effettuata l’estrazione a sorte dei membri effettivi e
supplenti componenti l’organo di cui trattasi.
Nel caso non dovesse pervenire alcuna candidatura, si procederà comunque all’estrazione tra il personale
appartenente alle diverse categorie.
L’Aquila, 17/11/2016
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
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