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IL RETTORE
VISTO
VISTO

DECRETA
Art. 1 È costituito l’elenco dei notai cui affidare – nel corso dell’anno 2015 – specifici incarichi
nei casi in cui l’attività notarile si renda necessaria. L’elenco è così composto:
1.
Falconio Diomede,
2.
Gazzola Monica,
3.
Krogh Marco,
4.
Santangelo Stefano,
5.
Satriano Giuseppe,
6.
Vitolo Giovanni.
Art. 2 Gli incarichi saranno affidati ai notai di cui al predetto elenco mediante apposito
provvedimento per ogni singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o funzionalmente
collegati, in ossequio al principio di rotazione e in modo da assicurare un’equa
distribuzione dei medesimi incarichi nell’arco del periodo di validità dell’elenco.
Art. 3 L’Ufficio Gare e Contratti per Forniture è autorizzato a derogare al principio di rotazione
qualora l’Ufficio che richiede il conferimento dell’incarico segnali la necessità e/o
l’opportunità di conferire l’incarico medesimo ad un determinato notaio di cui al predetto
elenco, per esigenze congruamente motivate (es. in caso di atti funzionalmente collegati ad
altri) e condivise dal Dirigente della Ripartizione di afferenza del medesimo Ufficio.
Art. 4 È fatto divieto di espletare l’incarico prima della pubblicazione sul sito di Ateneo del
Decreto di conferimento dell’incarico stesso.
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VISTE

l’art. 14 del vigente Statuto di Ateneo;
il Decreto Rettorale n. 4065 del 26/11/2014, con il quale è stato emanato un
avviso pubblico per la formazione di un elenco di notai cui affidare – nel
corso dell’anno 2015 – specifici incarichi nei casi in cui l’attività notarile si
renda necessaria;
le domande di iscrizione al predetto elenco di notai pervenute a questa
Amministrazione;
l’art. 4 del citato Avviso, che stabilisce di inserire nell’elenco per l’anno 2014
anche i notai già inseriti nell’elenco relativo all’anno 2014 (D.R. n. 251 del
31/01/2014) che non abbiano ricevuto alcun incarico;
che nell’anno 2014 nessun incarico è stato conferito al notaio Giuseppe
Satriano;

