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IL RETTORE 
 
 

VISTI 
 
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli artt. 19 e 28 in ordine all’accesso alla qualifica 
di dirigente e al conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- la Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della 
misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l- quater, del d.lgs. n. 165 del 
2001”; 

 
CONSIDERATI 

 

- il Decreto rettorale n. 4490 del 28 novembre 2007 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 
l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato”; 

- la necessità di aggiornamento del testo regolamentare alla normativa di rango superiore, nonché di 
miglioramento continuo della qualità dei procedimenti amministrativi e della promozione di buone 
prassi nell’esercizio dell’azione amministrativa; 

 
TENUTO CONTO 

 

- del parere favorevole espresso dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 14 luglio 2020; 
- del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta ordinaria del 14 luglio 2020; 
- dell’approvazione del Consiglio di amministrazione nella seduta ordinaria del 28 luglio 2020; 
 

DECRETA 
 
è emanato il nuovo “Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia e per il 
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato” dell’Università degli Studi di Milano, allegato 
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, dalla data di entrata in vigore, 
sostituisce il precedente Regolamento emanato con Decreto rettorale n. 4490 del 28 novembre 2007. 
 
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale d’Ateneo.  
 
Milano, data della firma digitale 
 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 
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