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IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il D.L.gs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” quali risultante dalle successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n, 150;
Visto il Decreto Rep. n. 744/2019, prot. 19384 del 22.02.2019, con cui la Direzione
Generale ha ridefinito la tecnostruttura dell’Ateneo;
Visto il vigente C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della Dirigenza universitaria;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
di Sassari;
Vista la nota trasmessa dal Direttore Generale, dott. Cristiano Nicoletti, in data
10.11.2020, con cui lo stesso rassegna le proprie dimissioni volontarie a far data dal 1°
dicembre 2020, per diretta conseguenza derivante dall’assunzione di nuovo incarico di
Direttore Generale presso altro Ateneo;
Considerata che attualmente la posizione di Direttore Generale risulta vacante e
considerate pertanto la necessità e l’urgenza di garantire la regolarità e continuità
dell’azione amministrativa, nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina
del Direttore Generale dell’Università di Sassari;
Ritenuto necessario affidare provvisoriamente l’incarico di Direttore Generale per lo
svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione al Dirigente con maggiore
anzianità di servizio dell’Ateneo, sempre nelle more dello svolgimento della procedura
di individuazione e di nomina del Direttore Generale come prevista dallo Statuto
dell’Università degli Studi di Sassari sopra richiamato;
Vista la nota in data 10.12.2020, del dott. Alessandro Forino, in qualità di dirigente più
anziano in ruolo, con la quale comunica l’impossibilità ad assumere le richiamate
funzioni temporanee;

Vista l’esigenza di provvedere prima possibile alla nomina del dott. Paolo Pellizzaro, in
qualità di dirigente più anziano in ruolo attualmente in servizio, al fine di garantire la
regolarità e continuità dell’azione amministrativa.

DECRETA:
A decorrere dalla data del presente Decreto, sono conferite al dott. Paolo Pellizzaro,
le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. N. 165/2001 e dell’art.
27 del vigente Statuto dell’Ateneo fino alla nomina del Direttore Generale che verrà
effettuata al termine delle procedure selettive previste.
IL RETTORE
(prof. Gavino Mariotti)
Firmato digitalmente

