
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE BILANCIO FINANZA E SVILUPPO  

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 

VISTA  la propria nota dirigenziale prot. n. 84878 del 22/09/2016 con la quale è stata 
rappresentata l’improcrastinabile esigenza di istituire un sistema di Internal Audit 
volto a perseguire efficienza e legittimità dell’attività amministrativo contabile; 

   
TENUTO CONTO  che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento 

preposto alle attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine all’affidamento 
del servizio di progettazione e implementazione del modello di controllo interno 
finalizzato al perseguimento di quanto sopra evidenziato; 

RITENUTO di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Russo - Cat. D Area 
Amministrativa, in servizio presso Ufficio Bilancio e Controllo - il Responsabile del 
Procedimento relativamente al Servizio de quo; 

VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dalla predetta dott.ssa in data 28/09/2016; 

CONSIDERATO  che dalle predette dichiarazioni sostitutive risulta, tra l’altro, che il nominativo 
proposto non ha svolto incarichi di qualunque genere presso soggetti privati ovvero ha 
svolto gli incarichi ivi indicati che non operano nel settore oggetto dell’appalto;  

CONSIDERATO altresì, che il nominativo proposto non ha svolto, nell’ultimo biennio, l’incarico di 
Responsabile del Procedimento per lo stesso tipo di servizio, come risulta dalla 
predetta dichiarazione sostitutiva, nonché dagli atti in possesso dell’Ufficio; 

    DECRETA 
La  dott.ssa Claudia Russo Cat. D, area Amministrativa, in servizio presso Ufficio Bilancio e Controllo è 
nominato Responsabile del Procedimento per le attività di impulso, coordinamento e controllo del servizio di 
progettazione e implementazione del modello di controllo interno dell’Università. In tale qualità, il predetto 
dovrà esercitare - anche mediante consultazione dei responsabili delle strutture interessate - le necessarie 
attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle predette fasi, nonché  svolgere tutte le 
attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n. 50/2016. 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE BILANCIO 
FINANZA E SVILUPPO 

      Dott.ssa Colomba Tufano  
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