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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.36394 del 16.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto alla 
Dott.ssa Romina A. Pipitone di avanzare una proposta di articolazione del Servizio in 
staff Relazioni Sindacali, tenuto conto delle funzioni attribuite al medesimo servizio; 

VISTA la nota n.36395 del 16.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto al Dott. 
Angelo Neri di avanzare una proposta di articolazione del Servizio in staff Organi 
Collegiali ed Elezioni, tenuto conto delle funzioni attribuite al medesimo servizio; 

VISTA la nota prot. n.38608 del 24.05.2017 con cui la Dott.ssa Pipitone ha dato riscontro 
alla citata richiesta; 

VISTA la nota prot. n.39213 del 25.05.2017 con cui il Dott. Neri 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. 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 in staff 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; 

SENTITO  il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 
 
 
Art. 1 A far data dal 1° giugno 2017 vengono attivati i Servizi in staff “Organi Collegiali ed 

Elezioni” e “Relazioni sindacali” ai quali sono attribuite le funzioni di cui 
all’allegato 1 al presente provvedimento.  

 

Art. 2  Detti servizi in staff sono articolati nelle 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;  

Gli incarichi relativi sono attribuiti a decorrere dal presente provvedimento e per la 
durata di tre anni salvo motivate differenziazioni sulla base di specifiche esigenze 
organizzative o in applicazione di disposizioni di legge. 

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  

     

Organi Collegiali ed Elezioni 73 
Neri  

Angelo 
EP  

U.O. Consiglio di Amministrazione e 
Collegio Revisori dei conti 

46 vacante D  

U.O. Senato Accademico ed Elezioni 46 
Impeduglia 
Annalisa 

D  

 

Relazioni sindacali 52 
Pipitone 

Romina A. 
D interim 
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Art. 3  A detti servizi in staff sono altresì assegnate le funzioni specialistiche, di seguito 
riportate, unitamente all’unità organizzativa di riferimento, al nominativo del 
dipendente e all’indennità attribuita: 

 

FSP Servizio - UO 
Nominativo 

Responsabile 
Cat  

Gestione dei dati 
dell’“Amministrazione 
trasparente” dei 
componenti degli Organi 
collegiali - 
Informatizzazione e 
gestione Portale 
dell’Ufficio 

Organi Collegiali ed 
Elezioni - U.O. 
Consiglio di 
Amministrazione e 
Collegio Revisori dei 
conti 

Tennerello Sergio C  

Collegio di disciplina e 
altri Organi collegiali 

Organi Collegiali ed 
Elezioni - U.O. Senato 
Accademico ed 
Elezioni 

Palesano Silvia C  

     

Gestione procedure Relazioni sindacali Aglieri Carlo C  

 

 

Art. 4  Al Servizio in staff “Organi Collegiali ed Elezioni” è assegnato ad interim il Sig. 
Girolamo Monastero, che mantiene l’assegnazione e l’incarico attribuito presso 
l’Area qualità, programmazione e supporto strategico. 

 

Art. 5 Con successivo provvedimento il Direttore Generale – su proposta dei Responsabili 
dei servizi in staff - provvederà all’attribuzione delle funzioni e delle attività a 
ciascuna unità organizzativa e funzione specialistica sopra descritte. 

 

         Il Direttore Generale 
             f.to Antonio Romeo 
 


