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Oggetto: "Regolomento per l'outorizzozione d risiedere fuori sede" - Modifica.

V:STA

IL RETTORE

la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell'Universiti e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6,
comma 6;

il D.R. n.7O6l2Ot8 cui con d stato emanato il "Regolomento per
l'outorizzozione o risiedere fuori sede";
I'art.7 della Legge n.3tl/L958 a tenore del quale "l professori
honno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universitd
od lstituto cui appartengono. ln cosi del tutto eccezionoli, i
professori possono, tuttavio, essere outorizzoti dal Ministro per lo
pubblico istruzione, su proposto del rettore o direttore, udito il
Senato accodemico, o risiedere in locolitd prossimo, ove cid sia
conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di
ufficio", precipitato logico normativo dell'art.12 (Obbligo della
residenza) del D.P.R. n.3/1957 (T.U. delle disposizioni concernenti
!o statuto degli impiegati civili de!!o Stato), applicabile in via

analogica anche ai docenti universitari e costituente comunque
un principio normativo nell'ambito del pubblico impiego inteso in
senso !ato;
la Legge n.24012010;
il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo
2012 e modificato con D.R. n.427 de! 15 luglio 2013;
la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta de! 15

maggio 201,8 con cui d stato deliberato da (1) di approvore lo
modifico del commo 3 dell'art.2 del "Regolomento per
l'outorizzozione o risiedere fuori sede" emanoto con D.R.

n.706/2018 nel testo di seguito riportato: "Art.2 - Proceduro di
autorizzazione ... omissis... 3. La richiesta di outorizzazione o

normo di legge pub fore riferimento, tro le oltre, a ragioni di
corottere fomiliare e sociole e deve essere presentoto entro il 30
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settembre precedente l'inizio dell'onno accademico cui si riferisce.

tn tole richiesto, do rinnovore annuolmente, l'istonte sollevo

l'Amministrozione do qualsiasi responsabilitd che esso possa

eventuolmente subire a seguito dello predetta autorizzozione".

omissis...'; 2) di subordinore l'efficacia dello presente delibero al
parere fovorevole, ex ort.22, commo 2, lett. e) dello Stotuto di

Ateneo, che il Consiglio di Amministrazione sord chiomoto od

esprimere nello seduta colendorizzoto per il 29 moggio p.v.>;

la delibera adottata da! Consiglio di Amministrazione nella seduta

del 29 maggio 2018 con cui d stato espresso parere favorevole in

ordine alla modifica dell'art.2, comma 3 del Regolamento in

oggetto;
DECRETA

Art.1 - L'art.Z, comma 3 del "Regolomento per l'autorizzozione o risiedere fuori
sede"-emanato con D.R. n.70612018- d modificato come nel testo di seguito

riportato con carattere grossetto corsivo;
"Art.2 - Procedura di autorizzozione
... omissis...

3. Ld richiesto di dutorizzazione o normo di legge pud fare riferimento, tro le altre,

o rogioni di corattere fomitiare e sociole e deve essere presentato entro il 30

settembre precedente l'inizio dell'anno dccademico cui si riferisce. ln tale richiesto,

da rinnovore annuolmente, l'istante solleva l'Amministrazione do quolsiasi

responsobititd che esso posso eventuolmente subire o seguito della predetta

outorizzozione".
... omissis..."

Art.2 - ll testo riformulato del Regolamento ai sensi dell'art.1, che costituisce parte

integrante del presente Decreto, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo

alla sua emanazione.
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