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IL DIRIGENTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

lo statuto dellAutonomia dell'università, emanato con D.R, n.2g45 del 7 dicembre20tr,
(pubblicato nella G.U.R.l. n, 298 del 2YI2nOn) e s,m.i.;

la delibera del consiglio di Amministrazione del 19 maggio del 2ot7 in ordine
all'argomento posto al punto 3) lettera B) Edilizia - piano parcheggi di Ateneo -
Manifestazione d'interesse anno20!7, con la quale il consiglio ha approvato la procedura
di assegnazione rivolta prioritariamente al personale di ruolo dell,ateneo;

lAwiso per la Manifestazione d'lnteresse per l'assegnazione dei parcheggi nella aree
dell'Ateneo pubblicato in data 10 luglio 2017 nel quale si evidenzia che l'assegnazione è
riservata prioritariamente al personale di ruolo dell'ateneo, unitamente alle modalità oer
la presentazione delle domande:

che le domande inviate dal personale di ruolo entro itermini previsti dallAvviso, pari a n.
112, sono risultate inferiori di n. 1"8 rispetto al numero deile autorizzazioni previste per il
parcheggio pari a n" 130 e che essendo l'assegnazione riservata prioritariamente al
personale di ruolo dell'ateneo, appare ininfluente l'attribuzione del punteggio al
medesimo personale sulla base dei parametri approvati dal Consiglio di Amministrazione,
avendone soddisfatto per intero le istanze ai fini dell'assegnazione;

che alla data odierna sono pervenute complessivamente n. 3 rinunce e n" 2
pensionamenti, da parte degli aventi diritto di cui sopra, sono pertanto
complessivamente disponibili n.23 autorizzazioni rispetto a quelle previste pari a n. L30;

che le domande inviate dal restante personale "non di ruolo" entro i termini previsti
dallAwiso, tra i quali sono compresi il personale a tempo determinato, i co"co.co., gli
Assegnisti di Ricerca, i dottorandi di ricerca ed i borsisti pari a n.35 e che, pertanto,
risultano superiori rispetto al residuo numero di n.23 autorizzazioni ancora disponibili nel
medesimo parcheggio;

Oggetto: Piano Parcheggi dAteneo 2017 - annullamento in autotutela della precedente graduatoria di approvazione
dell'elenco degli aventi diritto all'assegnazione della concessione per il parcheggio del euadrilatero,
pubblicato in data 3O/t1'2017 e nuova e definitiva assegnazione delle autorizzazioni,
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che si rende quindi necessario procedere alla assegnazione delle residue n. 23
autorizzazioni tra le n, 35 domande pervenute da parte del personale a tempo
determinato, i Co.Co.Co,, gli Assegnisti di Ricerca, i dottorandi di ricerca ed i borsisti, si è
proceduto all'assegnazione dei singoli punteggi cOnformemente alla tabella dei parametri
approvati dal Consiglio di Amministrazione;

che a fronte della nuova graduatoria per l'assegriazione delle residue 23 autorizzazioni si
sono verificati numerosi exaequo e pertanto, al fine di predisporre la definitiva
graduatoria, come previsto dalla procedura delibbrata dal Consiglio di Amministrazione, è
stata nominata una Commissione, composta da tt'e persone, che ha effettuato l'estrazione
dei nominativi per ogni singolo gruppo di pari punteggio e comunque a partire dal
punteggio di 25) immediatamente dopo la 21a) pgsizione in graduatoria;

di dovergarantire il buon andamento dell'azioneiamministrativa, ai sensi dell,art.97 della
Costituzione, si è ritenuto indispensabile procedere in autotutela all'annullamento della
precedente graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni;

DETERMINA

Art.1)
E'annullata in autotutela la precedente graduatoria di approvazione dellfelenco degli aventi diritto all'assegnazione
della concessione per il parcheggio del Quadrilatero, pubblicato in data30/finO17 e si procede alla nuova e definitiva

autorizzazioni, sLl n. 130 complessivamente disponibili, al ,,personale di
itermini, di cui all'elenco allqgato che è parte integrante del presente

assegnazione delle autorizzazioni;

Sono assegnate complessivamente n. 107
ruolo" che ha presentato domanda entro
prowedimento;

Art.2)

Art,3)
E'approvata la nuova graduatoria degli aventi diritto del "personale non di ruolo", redatta in conseguenza della
procedura di cui alle premesse, come da documento allegato che è parte intbgrante del presente provvedimento;

Art.4)
Sono assegnate n. 23 autorizzazioni, tra quelle residue sulle 130 complessive, tra le n. 35 domande pervenute da parte
del personale a tempo determinato, i Co.Co.Co,, gli Assegnisti di Ricerca, i dottorandi di ricerca ed i borsisti, ai primi 23
nominativi della graduatoria di cui al precedente art. 3;

Art.5)
tlUfficio Patrimonio è autorizzato alla produzione degli atti necessari alla riacquisizione delle autorizzazioni e delle
schede magnetiche ed alla contestuale restituzione delle somme acquisite qre! confronti dei soggetti precedentemente
beneficiari di autorizzazione, ed in particolare alle/i sigg,re/i:Ezza Alberto e Masia Giulia.

ll Dirigente del Edilizia e Patrimonio
(tns. )
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