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Disposizione di impegno e determina a contrarre per l’avvio della procedura di iscrizione ad AICUN, del Dott. 
Uccello Riccardo, Dott.ssa Emanuela Chinnici, Sig. Davide Perdichizzi, Sig. Giulia Martorana. 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 5021/2021 prot. n. 114244 del 12/11/2021 con il quale viene 
conferito al dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, in possesso 
delle necessarie competenze, a far data dal 12/11/2021 - temporaneamente – ai sensi dell’art. 27 del CCNL 
2002-2005 dell’Area VII della dirigenza, l’incarico ad interim di direzione e coordinamento delle attività del 
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti;  

Visto il Decreto n. 5096/2021 prot. n. 116255 del 17/11/2021 con il quale il Direttore Generale dispone di 
delegare al dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, 
temporaneamente e fino alla vigenza dell’incarico di cui al DDG 5021/2021 l’acquisizione di beni e servizi 
qualora la relativa spesa gravi sul budget di pertinenza del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti;  

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

Viste le Linee guida n 4 ANAC, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;  

Visto il D.D.G. n. 234 del 18/01/2022, prot. 6153, che assegna al Servizio Speciale l’importo di € 8.000,00, per 
la formazione esterna del personale – Voce COAN CA.C.B.03.06.05- Formazione ed Aggiornamento;  

Convenuto con il nulla osta del D.G., che ciascuna Area /Settore può attingere dalle risorse stornate ad inizio 
d’anno per la formazione esterna del personale afferente alla struttura; 

Visto lo Statuto dell’Associazione; 

Visto che tra gli scopi dell’Associazione (art. 2) rientrano le attività di formazione ed aggiornamento 
professionale dei propri iscritti nel settore della comunicazione in vista di una costante rispondenza delle loro 
prestazioni alle esigenze dell’Università; 

Ritenuta utile, ai fini formativi, l’iscrizione all’Associazione del personale predetto, afferente alla struttura in 
quanto attinente alle attività svolte dai predetti; 

Ritenuto che in base a quanto disposto all’art. 3 dello Statuto AICUN, possa essere richiesto alla predetta 
Associazione l’iscrizione del personale in qualità di soci ordinari al fine di fruire dei servizi di 
formazione/aggiornamento in ordine alle attività di comunicazione e di informazione (art.3 p.2); 

Visto – per i motivi sopra addotti- che si dovrà procedere ad una richiesta di iscrizione collettiva alla predetta 
Associazione; 

Tenuto conto che il Consiglio Direttivo dell’Associazione valuterà le richieste di iscrizione, dando 
comunicazione dell’esito sull’iscrizione o meno degli interessati all’Associazione in qualità di soci ordinari; 

Visto il cig Z3E35AEAE8; 
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Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del 
Dott. Massimo Albeggiani – Responsabile del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

           DETERMINA 

• Autorizzare il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti ad avviare la suddetta procedura meglio descritta     

 in premessa.  

• Nominare il Dott. Massimo Albeggiani Responsabile del Procedimento della presente procedura. 

• Di impegnare di impegnare la complessiva somma di € 300,00 per le quattro quote di iscrizione ad Aicun sul 
conto di costo CA.C.B.03.06.05 “Formazione ed aggiornamento” – e.c. 2022, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

• Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti sul     
Conto di Costo CA.C.B.03.06.05- Formazione ed Aggiornamento e.c. 2022.  

• Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

           

           IL DIRIGENTE  

        Dott. Riccardo Uccello 
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