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OGGETTO

Aggiornamento della tabella contenuta nell’allegato 1) al “Regolamento di attuazione della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Padova”.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso  che  il  Direttore  generale  ha dato  avvio  al  processo  di  riorganizzazione  dell’Amministrazione 
centrale  con  il  decreto  rep.  n.  2655/2017,  prevedendo  l’articolazione  in  “Aree”,  “Uffici”  e  “Settori”,  con 
assegnazione dei rispettivi procedimenti amministrativi e che il  processo si è concluso con il  decreto del 
Direttore generale rep. 4506/2017, di individuazione delle posizioni di direttore o direttrice di ufficio, e con i  
decreti di assegnazione degli incarichi annuali dei responsabili dei settori e conseguente perfezionamento 
dell’organigramma delle aree, dei processi di riferimento e delle job description;

Premesso che la nuova organizzazione è entrata in vigore a decorrere dal 1/01/2018 per l’Amministrazione 
centrale  e  che  per  i  dipartimenti  entrerà  in  vigore  con  l’attribuzione  dei  nuovi  incarichi  dei  segretari  di 
dipartimento, in conformità alle linee guida per l’organizzazione dei dipartimenti approvate con delibera del 
Consiglio di amministrazione rep. 2017/2019;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Visto  l’articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  recante:  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

Richiamato  il  “Regolamento  di  attuazione  della  Legge  7  agosto  1990  n.  241  e  s.m.i.  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di  
Padova”, emanato con decreto rettorale rep. n. 1105/2014, e in particolare l’articolo 23, che assegna al  
Direttore  generale  il  compito  di  apportare  le  opportune  modifiche  e  integrazioni  alla  “tabella  contenuta  
nell’allegato 1), che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle 
unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure”;

Richiamati  i decreti del Direttore generale rep. n. 1279/2014 e rep. n. 2966/2015 con cui sono state già  
apportate alcune modifiche e integrazioni alla tabella contenuta nell'allegato 1) al citato Regolamento;

Considerato opportuno adeguare le denominazioni, modificare e aggiungere alcuni procedimenti al fine di  
rendere il quadro delle informazioni pubblicate più completo e aderente alla nuova organizzazione;

Preso  atto che  la  struttura  proponente  ha  accertato  la  conformità  del  provvedimento  alla  legislazione 
vigente e ai regolamenti di Ateneo,

DECRETA

1. di  modificare e  integrare  la  tabella  contenuta nell’allegato 1)  al  “Regolamento di  attuazione  della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Padova” emanato con decreto rettorale rep. n.  
1105/2014, nei termini indicati in premessa (Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto);

2. di  incaricare  il  Settore  consulenza  dell’Area  affari  generali  e  legali  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

La dirigente dell’area
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti
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