
 

                                         

Largo Trombetti 3  |  40126 Bologna  |  Italia  |   

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 Rep. N. __________ Protocollo n. _____________________ del____________ 

 

 

 

Oggetto: delega di funzioni dirigenziali a Massimo Gasperoni ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis del    

D. Lgs. N. 165/2001.  

 

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità 

 

DISPONE 

 

Di confermare la delega, per le ragioni e sulla base di presupposti esplicitati nel presente 

provvedimento, a Massimo Gasperoni, cat. EP – area amministrativo gestionale matr. 42591, della 

funzione di garantire gli adempimenti e le verifiche previsti dal contratto di ricorso al credito stipulato 

con la BEI. In particolare sono delegate a Massimo Gasperoni le seguenti funzioni: 

 

1. Garantire la comunicazione delle eventuali modifiche all’organigramma delle persone incaricate 

dal prenditore di realizzare ciascun progetto, ivi inclusi eventuali consulenti esterni.  

 

2. Assicurare la redazione della dichiarazione – a supporto della sottoscrizione da parte del Direttore 

Generale – per quanto previsto nel contratto di competenza dell’Area Edilizia e Sostenibilità. 

 

3. Garantire la predisposizione, a supporto del punto 2, della dichiarazione di evidenza delle somme 

impegnate o utilizzate per il progetto complessivo.  

 

4. Assicurare la redazione e aggiornamento della documentazione predisposta ai fini della 

rendicontazione nei confronti dell’istituto di credito.  

 

 

La delega di funzione prevede inoltre la gestione di eventuali risorse strumentali e finanziarie 

funzionali alla realizzazione delle attività e la possibilità di istruire e firmare pratiche amministrative 

da sottoporre agli Organi di Ateneo per i necessari avvalli decisionali. 

 

Massimo Gasperoni è delegato inoltre alla firma dei buoni d’ordine.  

 

Nell’esercizio della delega di funzione, Massimo Gasperoni sarà tenuto ad organizzare 

periodicamente riunioni di raccordo tra i diversi settori dell’Area coinvolti ed aggiornare il Dirigente 

sullo stato delle attività e delle funzioni delegate.  
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DURATA DELLA DELEGA Le funzioni delegate potranno essere esercitate dal 01/01/2023 al 

31/12/2023. 

 

         La Dirigente  

Dott.ssa Evarita D’Archivio 

     (firmato digitalmente) 
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