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AREA RISORSE UMANE 

SETTORE CARRIERE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
UO CARRIERE PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO UNIVERSITARIO 

 
Prot. n. 89860 del 01/10/2019    Rep.  Decreti n. 3154/2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 VISTO il C.C.N.L 2002/2005 relativo al personale dell'Area VII (Dirigenza Università ed 
Enti di Sperimentazione e di Ricerca) sottoscritto il 05/03/2008 ed in particolare l'art. 13;  

 
 VISTO il vigente C.C.N.L 2006/2009 relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza 
Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto il 28/07/2010 ed in 
particolare l'art. 27;  

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la deliberazione n. 6 del 30/11/2016 del Consiglio di Amministrazione col quale è 

stata approvata la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo; 
 
VISTO il piano integrato 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31.01.2018; 
 
 VISTO il Regolamento di organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi dell’Ateneo 
approvato dal C.d.A. nella seduta del 29.03.2017; 
 

VISTA la D.D.G. n. 1326 del 18.04.2017 con il quale si è proceduto ad adottare il modello 
per la pesatura delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo, dirigenziali e non, e alla definizione 
delle correlate metriche; 

 
 VISTA la D.D.G. n. 1329 del 18.04.2017 con il quale, in applicazione del suddetto modello, 
si è proceduto ad adottare le pesature delle singole Aree del nuovo assetto organizzativo di Ateneo; 
 
 VISTA la D.D.G. n. 1967/2019 con cui è stata modificata e integrata la struttura 
organizzativa dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo la cui responsabilità era affidata ad 
interim al Direttore Generale dell’Ateneo, Dott. Antonio Romeo, giusta D.D.G. n. 3597/2018 nelle 
more della conclusione della procedura concorsuale per l’assegnazione dell’incarico di Dirigente 
dell’Area; 
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VISTA la delibera del C.d.A. n. 6 del 30.01.2019 con cui è stato stabilito di incrementare, a 

decorrere dal 1.01.2019 il valore delle fasce della retribuzione di posizione del personale dirigente 
dell’Ateneo nella misura del 10% e con cui è stata ridefinita altresì la retribuzione di risultato, 
incrementandola dal 20% al 30% del valore annuo della retribuzione di posizione, considerata la 
complessità organizzativa, dimensione e articolazione delle sei Aree dirigenziali dell’Ateneo 
nonché il notevole incremento delle attività espletate dalle medesime; 

 
 VISTO il contratto di assunzione n. 1868 del 01/10/2019  con cui il dott.  Riccardo Uccello 
vincitore della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo a tempo indeterminato, è stato assunto con la 
qualifica di dirigente di seconda fascia di ruolo della carriera dirigenziale delle Università; 
  
 ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulle apposite voci del bilancio universitario; 
 

D i s p o n e  
 

Art.1) A decorrere dal 1 ottobre 2019 e per la durata di anni tre, al dott. Riccardo Uccello 
dirigente di II^ fascia, viene conferito l’incarico di dirigente dell’Area Sistemi Informativi e 
Portale di Ateneo, ai sensi dell’art.19 del D. Lgs n.165 del 30/03/2001 e del combinato disposto 
del comma 1 dell’art.27 del vigente CCNL dell'Area VII della dirigenza 2006/2009 e dell’art.13 
del CCNL dell'Area VII della dirigenza 2002/2005. 

 

Art.2) Ferme restando tutte le attribuzioni derivanti da disposizioni normative primarie, 
secondarie e dal regolamento d’Ateneo, il Dirigente incaricato svolgerà le attività riguardanti 
l’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo così come riportate nelle relative declaratorie di 
competenze di cui al D.D.G. n. 1355/2017, n. 1481/2017 e 1967/2019. 

 

Art. 3) Al dott. Riccardo Uccello compete il trattamento economico annuo lordo 
comprensivo dell’I.I.S. e del rateo di 13^ mensilità - così come determinato dal vigente C.C.N.L. 
dell’Area VII della Dirigenza e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione citata in premessa, 
definito nel contratto individuale di lavoro; 

 
Art. 4) Al presente provvedimento accede il contratto individuale con il quale verrà definito 

il trattamento economico del dott. Riccardo Uccello nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e nel quale verranno indicati gli elementi di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 
dell’Area VII della Dirigenza 2002/2005.  

     Il Direttore Generale 
   F.to Dott. Antonio Romeo 

 


