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Oggetto: Rinnovo della delega di funzione a Serafina Spinelli ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 

165/2001. 

Il Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche che disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti i rapporti di 
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 17 
comma 1 bis che stabilisce che i dirigenti possono delegare alcune loro funzioni ai dipendenti 
che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati; 

VISTO          lo Statuto Generale di Ateneo e in particolare art. 32 comma 2 di definizione delle funzioni e 
delle responsabilità dei Dirigenti; 

VISTA la disposizione del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio Repertorio n. 947/2021 
Prot n. 33726 del 15/02/2021  avente ad oggetto l’organizzazione dell’Area; 

VISTA la disposizione del Direttore Generale Repertorio n. 4729/2020 Prot n. 153298 del 30/07/2020 
di rinnovo dell’incarico di funzione dirigenziale a Michele Menna per il periodo 01/08/2020 – 
31/07/2023. 

CONSIDERATO il permanere delle caratteristiche del sistema bibliotecario caratterizzato da una 
collocazione logistica frammentata, si rende necessario confermare il presidio del raccordo 
verso l’utenza attraverso il coordinamento di progetti e istanze trasversali. Ciò anche in ragione 
dell’innovazione e della discontinuità dei progetti di sistema passati in approvazione presso il 
Comitato di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

 

DISPONE 

Il rinnovo - per le ragioni e sulla base dei presupposti esplicitati nel presente provvedimento - della delega a 

Serafina Spinelli – matricola 23505 cat. EP area biblioteche Coordinatore gestionale della Biblioteca 

Interdipartimentale di Medicina – per la funzione di raccordo nell’area per assicurare standard di servizio 

tradizionali che innovativi verso l’utenza interna e cittadina del sistema bibliotecario (ovvero sia delle 

biblioteche sia afferenti all’area che ai dipartimenti).  

Tali attività verranno svolte, su delega da Serafina Spinelli in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni 

legislative e statutarie vigenti. Ciò al fine di fare fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell’Area e dei 

diversi Settori coinvolti nel processo. La delega è finalizzata all’armonizzazione degli standard, specie con 

quelli nuovi e legati a progetti trasversali con altre biblioteche.  

Serafina Spinelli è in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per esercitare le funzioni delegate e 

ha manifestato la disponibilità ad accettare la delega. 

DURATA DELLA DELEGA 

Le funzioni delegate potranno essere esercitate a partire dal 01/08/2021 al 31/12/2022. 

 Il Dirigente 

 Michele Menna  
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