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 U.G.C.F.S.H XI/3     

 

IL DIRIGENTE 

 

 

  VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

 

  VISTO    il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

 

 VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

 

VISTA  la mail del 10 ottobre 2017, con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione ha richiesto un 

presidio di pulizia presso i locali ubicati al terzo piano dei Moduli L1 ed L2, 

destinati ad ospitare le lezioni della Apple Developer Academy, nell’arco 

orario di apertura della stessa, ricompreso tra le ore 8,00 e le ore 19,00;  

 

 RITENUTO  pertanto, necessario procedere alla nomina di un Responsabile del 

Procedimento, preposto alle attività di impulso, coordinamento e controllo in 

ordine all’intervento predetto, chiamato a svolgere tutte le attività allo stesso 

espressamente demandate dalle disposizioni normative in materia; 

 

RITENUTO di individuare l’unità di personale alla quale affidare l’incarico di Responsabile 

del Procedimento, nella persona della Dott.ssa Concetta Di Napoli, Cat.D, Area 

Amministrativa Gestionale, in servizio presso l’Ufficio Gare e Contratti per 

Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia;  

 

DECRETA 

 

la Dott.ssa Concetta Di Napoli, Cat. D, Area Amministrativa-Gestionale, in servizio presso 

l’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia, è nominata Responsabile 

del Procedimento in ordine all’intervento avente ad oggetto un presidio di pulizia presso i locali 

ubicati al terzo piano dei Moduli L1 ed L2, destinati ad ospitare le lezioni della Apple Developer 

Academy.   

In tale qualità la dott.ssa Concetta Di Napoli, dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, 

coordinamento e controllo. 

         IL DIRIGENTE                     

           Dott.ssa Carla Camerlingo   
 

   
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Forniture e  Servizi in House e Sopra 

soglia 

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
CDN 
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