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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 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 nota n. 36391 del 16.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto alla 
Dott.ssa Modesta Semilia di avanzare una proposta di articolazione del Servizio 
speciale Post Lauream, tenuto conto delle funzioni attribuite al medesimo servizio; 

VISTA la nota prot. n. 39573 del 26.05.2017 con cui la Dott.ssa Semilia ha dato riscontro 
alla citata richiesta; 

CONSIDERATO che la stessa ha chiesto con la suddetta nota di confermare temporaneamente 
l’attuale assetto organizzativo proponendo, a seguito di opportune verifiche, 
eventuali modifiche da apportare per una migliore e più efficiente gestione del 
servizio speciale; 

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. 1328 del 18.04.2017 con il quale, in applicazione del suddetto modello, 
è stata stabilita la graduazione degli incarichi ex artt.75 e 91 del vigente CCNL di 
comparto; 

RAVVISATA la necessità di attivare i Servizi Speciali di cui al nuovo modello organizzativo 
dell’Ateneo, in applicazione di quanto stabilito nella suddetta delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 30.11.2016 e secondo la tempistica scandita dal GANTT ivi 
allegato; 

RITENUTO opportuno includere nel Servizio Speciale Post Lauream le funzioni e le attività 
relative a placement, stage e ai tirocini; 

SENTITO  il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 
 
Art. 1 A far data dal 1° giugno 2017 è attivato il Servizio Speciale Post Lauream al quale 

sono attribuite le funzioni di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.  

 

Art. 2  Il Servizio Speciale Post Lauream è articolato in 6 unità organizzative descritte nel 
prospetto sottostante che contiene: 

- il punteggio complessivo attribuito a ciascuna posizione di responsabilità,  

- il nominativo dei responsabili, 

- l’indennità corrispondente alla pesatura effettuata secondo quanto stabilito 
dal D.D.G. n. 1328 del 18 aprile 2017;  

In fase di prima applicazione, i sotto riportati incarichi vengono attribuiti a decorrere 
dal 1° giugno 2017 e sino al 31/12/2017.  

Alla presente disposizione sono allegate le schede relative alla pesature delle singole 
posizioni di responsabilità (allegato 2) 

 Denominazione 
Pesature 

Posizione di 
responsabilità

Nominativo 
Responsabile

Categoria  

Servizio Speciale Post Lauream 60 
Semilia 
Modesta 

EP  

     

U.O. Contratti di formazione 
specialistica e borse di studio 

43 
Amico 

Gaetana 
D  

U.O. Esami di Stato 43 
Fricano 

Vincenzo 
D  

U.O. Master e Corsi di 
perfezionamento 43 

Zafonti 
Carmelo 

D  

U.O. Scuole di specializzazione 
mediche, sanitarie, legali e disattivate 43 

Lo Presti 
Maria 

Concetta 
D  

U.O. Placement 47 
Corleo 
Barbara 

D  

U.O. Stage e Tirocini 

 
47 

Facciolà 
Ornella 

D  
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Art. 3  Al Servizio Speciale Post Lauream sono altresì assegnate n. 3 funzioni specialistiche, 
di seguito riportate, unitamente all’unità organizzativa di riferimento, al nominativo 
del dipendente e all’indennità attribuita: 

FSP UO 
Nominativo 

Responsabile 
Cat  

Supporto ai contratti di 
formazione specialistica e 
borse di studio 

U.O. Contratti di 
formazione 
specialistica e borse di 
studio 

Magro Girolama 
Renata 

B  

Supporto gestionale 
Master e Corsi di 
perfezionamento 

U.O. Master e Corsi di 
perfezionamento 

De Franchis Franco C  

Supporto Scuole di 
specializzazione 

U.O. Scuola di 
specializzazione 
medica, sanitarie, 
legali e disattivate 

Renda Giuseppe C  

 

Art. 4 Al medesimo Servizio speciale sono, altresì, assegnate le seguenti unità di personale 
con l’indicazione della categoria e della relativa assegnazione: 

 

Nominativo Cat Assegnazione 

Aiello Lucia B U.O. Esami di Stato 

Lionti Luca C U.O. Esami di Stato 

Maira Maria C U.O. Master e Corsi di perfezionamento 

Puliafito Rosaria C U.O. Master e Corsi di perfezionamento 

Tajana Guido C U.O. Master e Corsi di perfezionamento 

Bertini Giovanni C U.O. Scuola di specializzazione medica, sanitarie, legali e 
disattivate 

Iudicello Placido D U.O. Scuola di specializzazione medica, sanitarie, legali e 
disattivate 

Leone Emma C U.O. Scuola di specializzazione medica, sanitarie, legali e 
disattivate 

Napoli Francesca C U.O. Scuola di specializzazione medica, sanitarie, legali e 
disattivate 

Ventimiglia Gaetano C U.O. Scuola di specializzazione medica, sanitarie, legali e 
disattivate 

 

Art. 5  Con successivo provvedimento il Direttore Generale – su proposta del Responsabile 
del Servizio speciale - provvederà all’attribuzione delle funzioni e delle attività a 
ciascuna unità organizzativa e funzione specialistica sopra descritte. 

         Il Direttore Generale 
             f.to Antonio Romeo 
 


