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- Vista la legge 09.05.1989, n.168 e ss.mm.ii.; 
- visto il d. lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii.; 
- vista la legge 30.12.2010, n. 240; 
- visto il vigente Statuto d'Ateneo; 
- visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 4455 del 

24.10.19996 e successive modifiche, che trova applicazione ove compatibile con le nuove 
modifiche statutarie (art. 43 Statuto); 

- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con 
decreto rettorale n. 9 del 04.01.2016; 

- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29.07.2014, avente ad oggetto 
"Nuovo modello organizzativo dell'Ateneo"; 

- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 02.04.2015, avente ad oggetto 
"Applicazione del nuovo modello organizzativo-gestionale dell'Ateneo (Consiglio di 
amministrazione 29.07.2014)"; 

- vista la delibera del 27.02.2015 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato 
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, che prevede, fra l'altro, 
la rotazione degli incarichi dirigenziali; 

- visto il decreto direttoriale n. 395 del 11.02.2015 con il quale la direzione dell'area della 
progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione (A.P.S.E.Ma.), è incardinata 
ad interim in capo allo scrivente nella qualità di Direttore generale; 

- visto il decreto direttoriale n. 396 dell'11.02.2015, con il quale sono state attribuite all'ing. 
Agatino Pappalardo le funzioni vicariali del dirigente dell'area della progettazione, dello 
sviluppo edilizio e della manutenzione (A.P.S.E.Ma.); 

- considerata l'esigenza di coordinare le complesse attività di competenza 
dell'A.P.S.E.Ma., alla luce del generale processo di riorganizzazione 
dell'amministrazione avviato con le sopracitate delibere del 29.07.2014 e del 02.04.2015; 

- valutato ogni opportuno elemento; 
- revocato ogni precedente provvedimento 

DECRETA 

Al dott. Carlo Vicarelli, dirigente a tempo indeterminato dell'Ateneo, è conferito, con effetto 
immediato, l'incarico di dirigente dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della 
manutenzione (A.P.S.E.Ma.). 

Fino al rientro in servizio del dott. Vicarelli le funzioni vicariali dell'area restano in capo 
all'ing. AgatioGEA,Jard o. 
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