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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, ed in particolare il titolo IV; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il proprio decreto n. 44 di data 18 luglio 2003 con oggetto Organizzazione struttura tecnico-
amministrativa, FASE D; 

Considerato necessario procedere alla determinazione delle afferenze del personale tecnico e 

amministrativo alle strutture dell’Amministrazione Centrale, della Direzione Polo di Rovereto, delle 

Facoltà, dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca, nonché procedere all’attribuzione degli incarichi di 

responsabilità all’interno delle stesse strutture; 

Preso atto del parere conforme del Delegato del Rettore per l’Innovazione Organizzativa, Prof. 
Fausto Giunchiglia. 

 
 
 

DECRETA 
 
 
Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Trento è inserito 

nelle strutture tecniche e amministrative individuate con il proprio Decreto n. 44 del 18 luglio 2003, 

relativo alla riorganizzazione delle stesse secondo l’allegato prospetto. 

Gli incarichi di responsabilità relativi alle strutture di I, II, III livello inserite nell’Amministrazione 

Centrale, nella Direzione Polo di Rovereto, nelle strutture afferenti a Facoltà, Dipartimenti e Centri di 

Ricerca sono attribuiti al personale indicato nel medesimo allegato. 

La decorrenza delle variazioni di afferenza e dei nuovi incarichi si intende per tutte le posizioni dal 

1 agosto 2003. 

Per le future assegnazioni di personale tecnico amministrativo ai Centri di Responsabilità 

(Rettorato, Direzioni Amministrazione Centrale, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Direzione Polo di 

Rovereto, Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca) provvede il Dirigente della Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione secondo i piani di assunzione e di potenziamento degli organici di cui ai relativi Decreti 

del Direttore Generale. 

Fermo restando che ogni modifica organizzativa per le strutture di I, II, III livello dovrà essere 

formalizzata con decreto del Direttore Generale: 

• la mobilità interna ai Centri di Responsabilità, nonché la nomina di nuovi responsabili di funzioni di II e 

III livello già esistenti, avverrà con provvedimento del Responsabile degli stessi Centri di 




