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D.D.G. n. 1728/2017 
 
 
  

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 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, che prevede tra l’altro la 
costituzione di uffici di collegamento e unità di processo finalizzate alla 
realizzazione di un più efficace raccordo tra le strutture amministrative centrali e le 
strutture di didattica e ricerca di Ateneo; 

RITENUTO di dover istituire e attivare n. 5 strutture tecniche e amministrative che, in ragione 
della complessità delle funzioni, siano idonee a raccordare e a rendere sinergiche le 
attività che prevedono l’intervento di una pluralità di soggetti e di strutture 
organizzative; 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere l’allocazione delle funzioni e delle attività relative alla 
formazione del personale T.A.B. e Dirigente direttamente in staff alla Direzione 
Generale, in considerazione della rilevanza strategica dei processi di aggiornamento 
e riqualificazione del personale e con particolare riguardo alla fase di 
riorganizzazione in corso; 

RITENUTO pertanto di dover stralciare dall’Area Risorse Umane le funzioni relative alla 
formazione del personale T.A.B. e Dirigente dell’Ateneo; 

VISTA la nota n.36390 del 16.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto alla 
Dott.ssa Maria Antonia Garaffa di avanzare una proposta di articolazione della 
struttura denominata Formazione del personale dirigente e T.A.B., tenuto conto delle 
funzioni attribuite alla medesima; 

VISTA la nota prot. n.39550 del 26.05.2017 con cui la Dott.ssa Garaffa ha dato riscontro alla 
citata richiesta; 

 
Titolo   I         Classe    9           Fascicolo 
 

n. 41230 
 

del 01/06/2017 

UOR 
D.G. 

CC RPA 
Dott. A. Romeo 



 
  

DIREZIONE GENERALE 
 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo - Tel. 09123893716 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere l’allocazione delle attività di formazione del personale 
dirigente e T.A.B. direttamente in staff alla Direzione Generale, in considerazione 
della specifica rilevanza strategica delle relative funzioni; 

VISTA la nota n.36392 del 16.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto alla 
Dott.ssa Alessandra Corona di avanzare una proposta di articolazione della struttura 
denominata Unità di collegamento delle attività amministrativo-contabili; 

VISTA la nota prot. n.39550 del 26.05.2017 con cui la Dott.ssa Corona ha dato riscontro alla 
citata richiesta; 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere l’allocazione delle attività di collegamento 
amministrativo-contabile direttamente in staff alla Direzione Generale, in 
considerazione della specifica rilevanza strategica delle relative funzioni; 

VISTA la nota n.36393 del 16.05.2017 con la quale il Direttore Generale ha chiesto al Dott. 
Emanuele Siino di avanzare una proposta di articolazione della struttura denominata 
Unità di collegamento tecnico-informatico; 

VISTA la nota prot. n.38887 del 24.05.2017 con cui il Dott. Siino ha dato riscontro alla citata 
richiesta; 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere l’allocazione delle attività di collegamento dell’attività di 
supporto alla ricerca direttamente in staff alla Direzione Generale, in considerazione 
della specifica rilevanza strategica delle relative funzioni; 

RITENUTO pertanto di dover costituire un’unità di processo in staff alla Direzione Generale 
dedicata al collegamento sulla ricerca; 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere l’allocazione delle attività della comunicazione 
organizzativa direttamente in staff alla Direzione Generale in considerazione della 
specifica rilevanza strategica delle relative funzioni; 

RITENUTO di dover costituire un’unità di processo in staff alla Direzione Generale dedicata alla 
comunicazione organizzativa; 

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 l’opportunità di costituire le seguenti unità organizzative di processo e di raccordo in 
staff alla Direzione Generale: Unità di collegamento amministrativo-contabile, Unità 
di collegamento tecnico-informatico, Unità di collegamento dell’attività di supporto 
alla ricerca, Comunicazione organizzativa, Formazione del personale dirigente e 
T.A.B.; 

SENTITO  il Magnifico Rettore; 
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DISPONE 
 
Art. 1 A far data dal 1° giugno 2017 sono attivate le seguenti unità organizzative di 

processo e di raccordo in staff alla Direzione Generale: 

 Unità di collegamento amministrativo-contabile; 

 Unità di collegamento tecnico-informatico; 

 Unità di collegamento dell’attività di supporto alla ricerca; 

 Comunicazione organizzativa; 

 Formazione del personale dirigente e T.A.B.; 

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

 

Art. 2 In considerazione di quanto espresso in premessa relativamente della formazione del 
personale T.A.B. e Dirigente, le disposizioni contenute nell’art. 2, 3 e nell’allegato 1 
del D.D.G. 1415/2017 relative alla denominazione, all’unità organizzativa e alla 
funzione specialistica correlate alla formazione del personale T.A.B. e Dirigente 
sono integralmente sostituite dalle disposizioni di seguito indicate nel presente 
provvedimento. 

 

Art. 3  Dette unità organizzative di processo e di raccordo sono 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  

Unità di collegamento 
amministrativo-contabile 

70 
Corona 

Alessandra 
D  

FSP Servizio acquisizione, istruttoria 
e risposta alle istanze 

===== vacante =====  

FSP Servizio monitoraggio, controllo 
e predisposizione note/circolari in 
ambito amministrativo contabile 

===== vacante =====  

     

Unità di collegamento tecnico-
informatico 

57 
Siino 

Emanuele 
EP  
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Unità di collegamento dell’attività di 
supporto alla ricerca  

70 
Piazza 

Giuseppe 
D  

     

Comunicazione organizzativa 58 
Di Martino 

Antonio 
EP  

U.O. Innovazione organizzativa dei 
procedimenti amministrativi e dei 
servizi erogati 

47 
Fantaci 

Francesco 
D  

U.O. Comunicazione Interna 47 
Riggi Cataldo 

Riccardo  
D  

     

Formazione del personale dirigente e 
T.A.B. 

61 
Garaffa 
Maria 

Antonia 
EP  

U.O. Formazione T.A.B. 47 
Centineo 
Rosalia 

D  

FSP Anagrafe della Formazione ===== 
Galioto 

Marianna 
C  

 

 

Art. 4 Alle medesime sono, altresì, assegnate le seguenti unità di personale con 
l’indicazione della categoria e della relativa assegnazione: 

 

Nominativo Cat Assegnazione 

Scicchigno Fedele C Formazione del personale dirigente e T.A.B. 

 

 

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

 

         Il Direttore Generale 
             f.to Antonio Romeo 
 


