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IL DIRETTORE GENERALE 

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 lo Statuto d'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011, e 
ss.mm.ii.; 
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); 
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29.07.2014, avente ad oggetto "Nuovo 
modello organizzativo dell'Ateneo"; 
vista la delibera del 27.02.2015 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che prevede, fra l'altro, la rotazione degli 
incarichi dirigenziali; 
visto il venir meno, a far data dal 28.02.2015, del contratto di lavoro a tempo determinato con 
il dott. Isidoro Maccarrone, con il quale allo stesso veniva affidata la direzione dell'Area del 
sostituto d'Imposta (A.Si.); 
visto il contratto di lavoro del 01.06.2010, rep. 48/2010, con il quale sono state assegnate le 
funzioni vicariali al dott. Piero Caruso in servizio presso l'Area del Sostituto d'imposta 
(A.Si.); 
considerato che l'Area del sostituto d'imposta (A.Si.), a far data dal 01.03.2015, risulta priva 
della relativa figura dirigenziale; 
considerata l'esigenza di coordinare direttamente presso la Direzione generale le complesse 
attività di competenza dell'Area del Sostituto d'imposta (A.Si.) anche alla luce del generale 
processo di riorganizzazione del!' amministrazione del!' Ateneo avviato con la citata delibera 
del 29.07.2014 e con particolare riferimento alla necessità di raccordo con le attività proprie 
dell'Area amministrativa del personale (A.G.A.P.); 
considerata la necessità che la micro-organizzazione delle aree risulti funzionale alla nuova 
organizzazione delle strutture dipartimentali, così come delineata nella citata delibera del 
29.07.2014; 
valutato ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

Alla dott.ssa Margherita Zappalà, dirigente a tempo indeterminato, attualmente titolare 
dell' A.Pi.Co. G., è conferito, con effetto dal 01.03.2015 e fino a contrario provvedimento, 
l'incarico di dirigente ad interim dell'Area del Sostituto d'imposta (A.Si.). 
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