

UFFICIO ECONOMATO

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO

il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, ed in particolare l’art. 31;

VISTO

l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;

VISTA

la nota prot. 83093 del 15/09/2016, con la quale il Dirigente della
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo ha rappresentato la necessità di
provvedere con urgenza alla rilegatura di ordinativi di pagamento/incasso
relativi agli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015 in quanto:“ …i titoli in
discorso, precedentemente archiviati presso i locali ex centro stampa, sono
stati recentemente spostati, per esigenze sopravvenute, presso due locali
sottostanti il piano stradale siti nell’edificio Centrale – angolo via
Mezzocannone; purtroppo tale collocazione non risulta idonea alla
conservazione degli stessi in quanto per l’eccessiva umidità presente negli
ambienti, si è già riscontrato l’ammaloramento di essi.”;

VISTA

la nota prot. n. 33884 del 12.4.2016, con la quale si è provveduto a trasmettere al
Direttore Generale, tra l’altro, la scheda di progetto relativa al Miglioramento
del servizio di consultazione di documentazione amministrativo-contabile,
predisposta dal Dott. Gennaro Maisto, Capo dell’Ufficio Gestione Buoni
Pasto Centralino e Riproduzione Xerografica, nella quale è riportato quale
obiettivo l’attività di rilegatura – a cura di 4 unità di personale in servizio
presso la sezione xerografica di tale Ufficio – di vari tipi di atti, tra cui i
mandati e le reversali e quale valore programmato dell’indicatore di
risultato: Entro il 30 giugno 2017 effettuazione di almeno l’80% delle
rilegature degli atti con data a partire dal 2010;
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IL DIRIGENTE

CONSIDERATO

che il Dott. Maisto ha rappresentato, per le vie brevi, che il target riportato
nella citata scheda di progetto è frutto di un refuso - tenuto conto del numero
dei documenti contabili effettivamente rilegati dalla sezione xerografica
dell’ufficio negli ultimi tre anni – e che pertanto dovrà essere rimodulato, in
sede di monitoraggio del progetto, con la fissazione di una percentuale
riferita solo agli atti di un biennio a partire dal 2010;

RAVVISATA

pertanto la necessità, nelle more della predetta rimodulazione del target, di
provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento preposto alle
attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine all’intervento

richiesto con urgenza dal Dirigente della Ripartizione Bilancio, Finanza e
Sviluppo;
RITENUTO

di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Gennaro Maisto,
nella sua qualità di Capo dell’Ufficio Gestione Buoni Pasto Centralino e
Riproduzione Xerografica;

SENTITO

il dott. Gennaro MAISTO;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva del Dott. Gennaro Maisto resa in data 19/10/2016,
dalla quale risulta che il medesimo non ha svolto nell’ultimo quinquennio
incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore
oggetto dell’appalto né tantomeno ha svolto nell’ultimo biennio l’incarico di
responsabile del procedimento per lo stesso servizio;
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DECRETA
Il Dott. Gennaro Maisto, cat. D, area amministrativo-gestionale, Capo dell’Ufficio Gestione Buoni
Pasto Centralino e Riproduzione Xerografica, è nominato Responsabile del Procedimento relativo
al servizio di rilegatura richiesto con nota prot. 83093 del 15/09/2016 dal Dirigente della
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo.
Nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione, il Dott. Gennaro
Maisto dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento, direzione e controllo
relative a ciascuna delle fasi in cui si articola l’intero procedimento.
Preliminarmente alla redazione della relazione istruttoria e degli atti di gara – da trasmettere
all’Ufficio Economato, considerata l’urgenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente
decreto - il Dott. Gennaro Maisto dovrà compiutamente verificare la possibilità di provvedere in
tutto o in parte alla rilegatura richiesta con la citata nota con le risorse già a disposizione
dell’ufficio, sia nell’ambito delle ordinarie competenze della sezione xerografica, sia in sede di
svolgimento del progetto indicato nel preambolo.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa: Ufficio Economato
Il Capo dell’Ufficio: dott.ssa Claudia Palombo



