DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 914/2018

OGGETTO:

ATTRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI

Il Direttore

DIRETTORE

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 20 dicembre 2018 nella quale viene data
un'importante linea di indirizzo per l'attuazione della trasparenza dell'azione amministrativa nell'ambito del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativa alla rotazione ordinaria del personale;
Ritenuta essenziale la linea di indirizzo e considerata l'esigenza di procedere alla nomina degli incarichi di
responsabilità delle strutture apicali dell'Ente, in scadenza il 31 dicembre 2018;
richiamata la determinazione n. 421 del 08 giugno 2018 con la quale si affidavano gli incarichi dirigenziali e
si attribuivano agli stessi le funzioni di Responsabili di Procedimento con poteri di delega salvo le necessarie
funzioni di verifica e controllo per le risorse da essi assegnate;
richiamate altresì le determinazioni del Direttore n. 418 del 13 luglio 2016, avente per oggetto
“Responsabilità di firma sugli atti amministrativi dell’Ente in caso di assenza dei Dirigenti e del Direttore” e n.
514 del 26 settembre 2016 nella quale si definivano i poteri di firma dei mandati e delle reversali;
Considerato altresì che l'organigramma prevede quattro strutture apicali e che pertanto, non essendo variato
il numero delle unità di personale dirigenziale, si rende necessario procedere alla nomina ad interim sui
settori "Servizi finanziari" e "Servizi tecnici" dei due Dirigenti in organico, mantenendo invariati gli incarichi
sui settori "Servizi agli studenti " e "Servizi di struttura " per l'alta specializzazione necessaria in materia di
diritto allo studio;
Valutato pertanto di nominare per il triennio 2019 - 2021 il dottor Renato Viola responsabile del settore
"Servizi agli studenti " e responsabile ad interim del settore "Servizi tecnici" e la dottoressa Marina Cardona
responsabile del settore "Servizi di struttura " e responsabile ad interim del settore "Servizi Finanziari” per
rendere operativa la rotazione ordinaria;
dato atto che nel corso del triennio si prevede di ampliare la rotazione ordinaria anche al personale
all’interno delle strutture

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 18/04/2018 che approva che approva il bilancio
di previsione dell’EDISU Piemonte, esercizio 2018 – 2019 - 2020;

vista la L.r. 16/1992 “Diritto allo studio universitario” e lo Statuto dell’Ente;
viste la L.R. 23/2008 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale. e la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
Tutto ciò premesso

Determina


di nominare il dottor Renato Viola responsabile del settore "Servizi agli studenti " e responsabile ad
interim del settore "Servizi tecnici";



di nominare la dottoressa Marina Cardona responsabile del settore "Servizi di struttura " e
responsabile ad interim del settore "Servizi Finanziari”;



di stabilire che gli incarichi decorrono dal 1 gennaio 2019 fino al scadenza del 31 dicembre 2021;



di attribuire, in caso di assenza di uno dei due dirigenti, il potere di firma degli atti amministrativi al
Dirigente in servizio;



di assumere in proprio il potere di firma in caso di assenza di entrambi i dirigenti;



di attribuire le funzioni del “Funzionario preposto alla Ragioneria” alla Posizione Organizzativa
denominata “Amministrazione, finanza e controllo”;



di disporre che la firma dei mandati e delle reversali avvenga congiuntamente dai seguenti soggetti:
-

Dott. Vittorio Sopetto (Direttore dell’Ente) o, in sua assenza, il dott. Renato Viola (Dirigente dei
settori "Servizi agli studenti " e "Servizi tecnici");

e
-

ing. Giuseppe Pastore (Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrazione, finanza e
controllo) o, in sua assenza, dalla dottoressa Marina Cardona (Dirigente dei settori "Servizi di
struttura " e "Servizi Finanziari”);

Redatto da: Vittorio Sopetto
Verificato da: Vittorio Sopetto

sottoscritta digitalmente da
Il Direttore

( Vittorio Sopetto)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

