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Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

      
 

D.D.G. n. 1953/2017 
 
 
  

 
 

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  il vigente CCI del personale TAB dell’Università degli Studi di Palermo; 

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.1435/2017 con cui si è provveduto ad attivare l’Area Qualità, 

programmazione e supporto strategico; 

VISTA la D.D.G. n.1481/2017 con cui si è provveduto a effettuare integrazioni e correzioni 

anche alla suddetta disposizione; 

VISTA la D.D.G. n.1725/2017 con cui si è provveduto ad attivare il Servizio Speciale 

Ricerca; 

RITENUTO al fine di una migliore organizzazione di dover procedere alla riallocazione di alcune 

specifiche attività e di alcune unità di personale; 

SENTITI  i responsabile delle citate strutture; 
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DISPONE 
 
Art.1 A decorrere dal 1° luglio 2017 l’U.O. Iniziative di ricerca nazionale e locale – di cui 

all’art.2 del D.D.G. n.1435/2017 e all’art.1 del D.D.G. n.1481/2017 – viene espunta 
dall’Area Qualità, programmazione e supporto strategico e incardinata nel Servizio 
Speciale Ricerca mantenendo le attribuzioni a suo tempo definite che vengono di 
seguito ricapitolate: 

 

Denominazione 
Pesature 

Posizione di 
responsabilità

Nominativo 
Responsabile

Categoria Indennità 

U.O. Iniziative di ricerca nazionale e 
locale 

45 
Amico Maria 

Gabriella 
D  

     
 

Art.2  A decorrere dalla medesima data al Servizio speciale Ricerca viene assegnata la 
seguente unità di personale: 

 

Nominativo Cat Assegnazione 

Crifasi Stefania B U.O. Iniziative di ricerca nazionale e locale 
 

 

Art.3 Le attività dell’U.O. Iniziative di ricerca nazionale e locale saranno esposte nel 
provvedimento che verrà prossimamente emanato ai sensi dell’art.5 del D.D.G. 
n.1725/2017. 

 

       Firmato Il Direttore Generale 
               Dott. Antonio Romeo 


