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D.D.G. n. 1411/2017 
 
 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il vigente CCNL Area VII della Dirigenza; 

VISTO  il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA  la deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 
30/11/2016 con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il Piano integrato 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31.01.2017; 

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.4728 del 23.12.2014 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppa 
Lenzo l’incarico di dirigente dell’Area Risorse umane a decorrere dal 28.12.2014 e 
fino al 27.12.2017; 

VISTA la nota n.14899 del 22.2.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto alla 
Dott.ssa Giuseppa Lenzo di avanzare una proposta di articolazione dell’Area Qualità, 
programmazione e supporto strategico, tenuto conto delle funzioni attribuite alla 
medesima Area; 

VISTA la nota prot.n.20056 del 10.3.2017 con cui la Dott.ssa Lenzo ha dato riscontro alla 
citata richiesta; 

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 necessità di attivare le Aree di cui al nuovo modello organizzativo dell’Ateneo, in 
applicazione di quanto stabilito nella suddetta delibera e secondo la tempistica 
scandita dal GANTT ivi allegato; 

SENTITO  il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 
 
Art. 1 A decorrere dal 1° maggio 2017 e sino al 31 marzo 2020 alla Dott.ssa Giuseppa 

Lenzo, dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato dell’Università degli Studi 
di Palermo, è conferito l'incarico di responsabile dell’Area Qualità, programmazione 
e supporto strategico. Contestualmente il predetto Dirigente cessa da tutte le funzioni 
precedentemente attribuite; 

 

Art. 2 Le funzioni ascritte alla suddetta Area sono di seguito riportate nell’allegato 1 al 
presente provvedimento;  

 

Art. 3 Gli obiettivi da conseguire sono desumibili dal Piano Integrato 2017-2019 di cui in 
premessa;  

 

Art. 4 Con apposito contratto individuale saranno regolati gli aspetti giuridici ed economici 
connessi al conferimento dell'incarico in oggetto.  

 

 
 

         Il Direttore Generale 
             Dott. Antonio Romeo 
 
 
 
 


