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IL RETTORE

VISTO il DecretoLegislativo30 marzo2001,n.1,65;
VISTO lo Statutodell'Univetsitàdell'Aquila,riformulato con D.R. n. 1048 del 26.4.200G
e
successive mo drCtcazionied íntegrazioti;
VISTO il D.R. n.1,627del3.07.1997;
VISTO il D.R. 354-2005del3.2.2005con il qualeè stata effettnta la norgatizzazionedegh
uffici dell'Ateneo,
VISTO il D.R. n. 499-2006del6.03.2006;
VISTO il D.R n.1,607- 2006de|22.06.2006;
VISTO il Regolamentodi Ateneo per l'affidamentoe Ia revocadi incarichi al personaledella
categodaEP, approvatocon D.R. 3801-2006del 20.11.2006;
VISTO il D.R. n.3935-2006del 28.11.2006;
VISTO il D.R. n. 7 51,-2007
deI1,4.03.2007
;
VISTO il D.R. n.828-2007de120.03.2007;
VISTI i DD.RR. n.1098-2007del 1,0.04.2007
e2427-2007
del09.08.2007:
VISTO il D.R. n.2511-2007de|22.08.2007;
VISTO il D.R. n.230-2008del 16.01.2008;
VISTO il D.R. n.379-2008del 08.02.2008;
VISTO il D.R. n. 2505-2008del 09.09.2008con il quale è stata ^ttu^ta Ia norgantzzazione
degli uffici dell'Ateneoed il petsonaleè stato assegnatoai predetti uffici secondolo schemadi
cui all'allegato2 chene forma parteintegrantee sostaflziale;
ACCERTATA l'awenuta rnfotmazionesulla vedfica della dorgarizzazronedegli uffici alle
OO.SS.ed alleRSU ai sensidell'art.6, comma3, delCCNL L6 ottobre2008.
VISTA la delibetadel Senatoaccademicodel2gluglio 2009;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del2g luglio 2009;
RITENUTO
di dover dotare l'Ateneo, in considerazione della situazione verificatasi in
seguito all'evento del 6.4.2009, di un ufficio per la programmazione della ricostruzione postteffemoto

RITENUTO
di dover dotare l'Ateneo, in considerazrone della situazione veri{icatasi in
seguito all'evento deI6.4.2009, di un ufficio che gestiscain modo unitario i servizi economali;
RITENUTO
di dovet raggruppate, per una migliore gestione di un segmenro molto
complesso della ptopri^ ^tlvità, amministrattvala responsabiJitàdelle Segreterie Studenti della
facoltà di Medicina e Biotecnologie e della segreteda Scuole di Speciaiizzazione in capo ad
un'unica posizione di categoria EP;
vISTo il D.R. repertodo n.933-2009 protocollo n. 19003del 31.8.2009;
CONSIDERATO
che la Facoltà di Psicologia, contîarLamentea quanto previsto, non avrà
più sedepressoil Polo Di vincenzo m^ pressoil Blocco 11 di coppito;

DECRETA
ART. 1 - il D.R. tepettorion. 933-2009protocollon. 19003del 31.8.2009è cosimodificato:
- la SegteteriaStudenti della Facoltà di Psicologiaviene accotpzitanell'Area Segreterie
Biomediche.
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