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Decreto n. )03

IL RETTORE
VISTAla Legge7 agosto 1990n. 241, concernentele nuovenonne in materiadi procedimentoamministrativo
e di diritto di accesso ai documentiamministrativie successivemodificazionied integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recanti "Testo unico in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 avente ad oggetto: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lg.vo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217: "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";
VISTO il Decreto legislativo l O agosto 2018 n. 101: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati),";
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 16;
VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla
Legge Il agosto 2014, n. 114;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante
modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a nonna dell'articolo 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240", ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale dispone che "per
ciascuna procedura di abilitazione, l'università' nomina, ai sensi della legge 7 agosto J')90. 11. ::41,
e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese leforme di pubblicità previste dal
presente regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede. ";
VISTO il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2018 n. 589
recante "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C,D ed E del D,M. 7
giugno 2016,120;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell 'Università, n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale
è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento
dell' Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero, n. 553 del 26 febbraio 2021, come rettificato dal decreto
direttoriale del 5 marzo 2021 n. 589, con il quale è stata avviata la procedura per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
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fascia per gli anni 2021/2023, ed in particolare l'allegato l, dal quale si evince che l'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, all' esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021, è
stata individuata quale sede delle procedure per il conseguimento dell' Abilitazione Scientifica
Nazionale, per i seguenti settori concorsuali:
04/ A4: Geofisica
08/Fl: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
091B2: Impianti industriali meccanici
09/B3: Ingegneria economico gestionale
09/03: Impianti e processi industriali chimici
11/A4: Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose;
VISTO il decreto rettorale n. 303 del 28 aprile 2021, con il quale è stato individuato come
responsabile del procedimento delle procedure per il conseguimento dell' Abilitazione Scientifica
Nazionale, con sede presso questo Ateneo, il sig. SPINA Giuseppe Salvatore, responsabile
dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 485 del 13 giugno 2022, con il quale è stata disposta la
cessazione dal servizio del sig. SPINA Giuseppe Salvatore, per compimento dei limiti di età, dallo
febbraio 2023;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 45 del 26 gennaio 2023, con il quale - a decorrere dal l ?
febbraio 2023 - viene provvisoriamente preposta ad interim all'Ufficio Reclutamento Personale
Docente la dott.ssa Giulia PIETROLUONGO, dipendente a tempo indeterminato di categora D, area
amministrativa-gestionale;
RAVVISATA la necessità, ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.P.R. 95/2016, di individuare - dalla
suindicata data del l ? febbraio 2023, un nuovo responsabile del procedimento per ciascuna delle
procedure per il conseguimento dell' Abilitazione Scientifica Nazionale, indicate sopra

DECRETA

Articolo unico) Per tutte le procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale, con sede presso questo Ateneo, indicate in premessa, con decorrenza dal IO febbraio 2023,
viene indicato quale responsabile dei relativi procedimenti la dott.ssa PIETROLUONGO Giulia,
responsabile dalla stessa data dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente dell'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il presente decreto è acquisito agli atti della raccolta interna e notificato al Ministero
dell'Università e della Ricerca.
Cassino, f2 7 GEN.2023

Il Direttore Area Risorse Umane
Dott.~ANELU

Il Responsabile dell'Ufficio
Sig. Giuseppe Salvatore SPINA
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