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Prot. N. 192/2022-U-16/02/2022 

 

DECRETO 

n. 3/2022 del 16/02/2022 

 

OGGETTO: Delega di firma su atti di competenza del Direttore Amministrativo dell’IISG  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo 

all’articolo 4, comma 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del 

D.L. 5 dicembre 2005, n. 250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del 
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CdA n. 16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del 

CdA n. 29/2021 del 24/09/2021; 

• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 

• vista l’organizzazione degli uffici amministrativi dell’IISG; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con 

delibera n. 46/2021 dell’20.12.2021; 

• visto il decreto del Presidente dell’IISG  n. 35/2020 prot. 981/2020-U-01.10.2020 del 1 

ottobre 2020 in cui lo scrivente è stato nominato direttore amministrativo dell’IISG con 

decorrenza 5/10/2020 per la durata di tre anni; 

• Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in 

particolare l'articolo 17, comma 1-bis che prevede che i dirigenti, per specifiche e 

comprovate ragioni di servizio, possano delegare per un periodo di tempo determinato, 

con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle loro funzioni ai 

dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad 

essi affidati; 

• considerata la necessità di garantire il funzionamento dell’amministrazione e la 

continuità dell’azione amministrativa; 
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• ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate 

disposizioni, per affidare l’incarico 

 

DECRETA 

 

1. La dott.ssa Paola Lupoli Tecnologo dell’IISG è delegata a sottoscrivere gli atti 

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici sottoelencati di competenza del Direttore 

Amministrativo fino ad un importo massimo di € 40.000,00: 

a) Attestazioni di conformità all’ordine di acquisto; 

b) Determine a contrarre per l’acquisto di beni e servizi; 

c) Ordini di acquisto di beni e servizi  

2. Le deleghe di cui al punto 1, sono conferite dalla data del presente decreto e fino al 31 

dicembre 2022. 

3. La delega di competenze può essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di 

motivazione e, in ogni caso, non comporta l'applicazione dell'articolo 2103 del codice 

civile. La stessa è da considerarsi revocata di diritto con la cessazione, per qualsiasi 

causa, dell'incarico di Direttore Amministrativo indicato in premesse. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dott. Roberto Tatarelli) 
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