
PROCEDIMENTO
UNITÀ 

ORGANIZZATIVA E 

NOMINATIVO 

RECAPITI
NORME E ALTRI ATTI 

DI RIFERIMENTO

TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE 

ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA

Procedura selettiva per

l'ammissione al Servizio Civile

Nazionale

Tiziana Messina - FSP

27 ter  

09123893645 -

tiziana.messina@unipa.it

Legge 64/2001; Bandi 

nazionali di 

reclutamento e 

selezione dei 

volontari di SCN; 

Sistema di selezione 

accreditato; Progetto 

finanziato

 150 giorni

All.2 e 3 del Bando 

nazionale; Documento 

d'identità; Curriculum 

vitae

Personale docente - Aspettativa

coniuge all’estero 

Loredana Ferraro -

SET. 25  

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge n.53/2000 e 

successivi 

aggiornamenti

 150 giorni
Giustificazione dei gravi 

motivi

Personale docente - Opzione

stato giuridico    

Loredana Ferraro -

SET. 25  

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.230/2005,art.1,17 e 

19 commi

 30 giorni Istanza del docente

Personale docente - Cessazione

per limiti di età o di servizio

Loredana Ferraro -

SET. 25  

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

D.P.R.n.3/1957-DPR 

382/80
 30 giorni D'ufficio

Personale docente - Rientro dei

cervelli

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711-  

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.230/2005,Legge 

n.240/2010

 100 giorni
Curriculum, elenco pubb. 

delib. dipart.

Personale docente -

Trasferimento presso altra sede

universitaria

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.240/2010,art.18
 30 giorni N.O. dipartimentale

Personale docente - Cessazione

per dimissioni volontarie

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
D.P.R.n.3/1957  30 giorni

Istanza del docente e 

ricercatore

Personale docente -

Riammissione in servizio

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
D.P.R. n3/1957  30 giorni

Cessazione del fuori ruolo 

e cessazione della 

sospensione
Personale docente - Chiamata

diretta 

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge n.230/2005 e 

Legge n.240/2010
 60 giorni

A seguito iter dipart.e 

org.coll.decr.MIUR

AREA RISORSE UMANE



Personale docente - Distacco

temporaneo

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Art. 3 del d.lgs n. 

297/1999; Art. 8 del 

DPCM n. 59/1993; 

SM 593/2000.

 60 giorni
A seguito iter dipart.e 

org.coll.

Personale docente - Variazione

del regime d'impegno (tempo

pieno e tempo definito)

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.240/2010,art.6,c.6
30 giorni

Istanza del docente e 

ricercatore

Personale docente - Opzione per

nuovo regime di trattamento

economico

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.240/2010,D.P.R. 

232/2011,art.4

 30 giorni Istanza del docente

Personale docente - Cambio

settore scientifico-disciplinare

e/o settore concorsuale

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
D.M.n.336/2011  30 giorni Delibera CUN positiva

Personale docente -

Riconoscimento servizi svolti in

Italia e all’estero

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
D.P.R:382/80,art.103  30 giorni

Istanza  docente e 

ricercatore con attestati di 

servizio

Personale docente - Aspettativa 
Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.240/2010,artt.6 e 

7;DPR n.3/57,artt.68 

e 69-DPR 382/80

30 giorni
N.O. dipart. - certif. 

Medico SSN

Personale docente - Congedo 
Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

DPR n.3/57,artt.36,37-

D.lgs151/2001,artt.16

,20,32-

DPR382/80,art.17,Leg

ge 349/58,art.8

90 giorni
Cert. medico SSN; istanza 

del docente-; S.A.

Personale docente - Assenza 
Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
T. U. 3/1957; 30 giorni Comunicazione di assenza

Personale docente e ricercatore

universitario - Conferma in ruolo

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

DPR 

n.382/80,art.31,6e 23
 30 giorni

Verbale commiss. 

conferma

Personale docente - Svolgimento

attività accademica e ricerca

presso altro Ateneo

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.240/2010,art.6,com

mi 11 e 12

 60 giorni Convenzione



Personale docente - Aspettativa

per borse di studio, assegni o

altre sovvenzioni dell’Unione

Europea o internazionali

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
Legge 240/2010 30 giorni

Istanza del docente e 

ricercatore

Personale docente -

Collocamento fuori ruolo per

incarichi all’estero

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

Legge 

n.145/2002,art.8
 30 giorni

Istanza del docente e N.O. 

del Dipartimento di 

afferenza
Personale docente - Incarichi di

ricerca in alternativa

all'aspettativa

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it
Legge n.240/2010  60 giorni

Istanza del docente e N.O. 

del Dipartimento di 

afferenza

Personale docente - Applicazione

delle sanzioni disciplinari

Loredana Ferraro -

SET. 25

09123893711 -

loredana.ferraro@unipa.it

RD 

n.1592/1933,art.87-

DPR n.3/57,art.82

30 giorni
Delibera C.dA. 

conseguente a verbale 

collegio di disciplina 
Personale t.a.b. - Convenzione

con il Centro per l’impiego per

assunzioni obbligatorie

Caterina Sciabica -

SET. 26 

09123893722 -

caterina.sciabica@unipa.it
Legge 68/1999  90 giorni 

Convenzione con 

l'Assessorato al lavoro

Personale t.a.b. - Procedura

selettiva per mobilità esterna 

Alessandra Fallica -

SET. 27 

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

Art. 57 CCNL 2008 del 

16/10/2008
180 giorni

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi
Personale docente -

Reclutamento per trasferimento

da altra sede universitaria

Alessandra Fallica -

SET. 27 

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

art.3 L. 3 luglio 1998 

n. 210
180 giorni

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Personale docente e ricercatore

universitario - Valutazione

comparativa

Alessandra Fallica -

SET. 27 

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

Legge 3 luglio 1998 n. 

210. - 

D.P.R. 09.05.1994 n. 

487 e successive 

modifiche e 

integrazioni 

effettuate con D.P.R. 

30.10.96 n. 693

180 giorni

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi



Ricercatori a tempo determinato -

Selezione

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

Art. 24 Legge 30 

dicembre 2010, n. 

240;

Regolamento D.R. 

4197 del 19/12/2013

180 giorni

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Tecnologo di ricerca - Concorsi e

selezioni a tempo determinato 

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

art. 24bis, Legge n. 

240/2010;

regolamento D.R. n. 

4053 del 15/10/2012

90 giorni

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Dirigenti - Selezione per rapporto

di lavoro a tempo determinato

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

Regolamento 

08/07/2003 e 

delibere C.d.A. 4c del 

4/11/2005 e 11b del 

24/11/2009

 180 giorni 

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Dirigenti - Selezione per rapporto

di lavoro a tempo indeterminato

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879-email: 

alessandra.fallica@unipa.it

regolamento D.R. 

2082 del 27/05/2014
180 giorni 

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Personale t.a.b. - Concorso e

selezione per il rapporto di lavoro

a tempo determinato

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

D.P.R. 09.05.1994 n. 

487 e successive 

modifiche e 

integrazioni 

effettuate con D.P.R. 

30.10.96 n. 693

 180 giorni 

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Personale t.a.b. - Concorso e

selezione per il rapporto di lavoro

a tempo indeterminato

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

D.P.R. 09.05.1994 n. 

487 e successive 

modifiche e 

integrazioni 

effettuate con D.P.R. 

30.10.96 n. 693

 180 giorni 

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi



Procedura di assegnazione ai

docenti dell'incentivo "una

tantum"

Alessandra Fallica -

SET. 27

09123893879 -

alessandra.fallica@unipa.it

art. 29, comma 19 

della Legge n. 

240/2010;

regolamento D.R. n. 

3181 del 14/10/2013

180 giorni

I documenti da allegare 

sono indicati nei rispettivi 

bandi o avvisi

Personale docente - Affidamento

attività di insegnamento con

esperti di alta qualificazione 

Alba Biondo -SET. 28 
09123893616 -

alba.biondo@unipa.it

art.23 L.240/2010-

regolamento per il 

conferimento di 

incarichi 

d'insegnamento 

dell'OFA

30 giorni

Proposta del consiglio di 

dipartimento di 

riferimento del CdS, C.V. 

dell'esperto, delibere degl 

Senato e del CdA.

Personale docente - Incarichi

esterni retribuiti
Alba Biondo -SET. 28 

09123893616 -

alba.biondo@unipa.it

art. 53 dlgs 165/2001-

art.6 L.240/2010-

regolamento per il 

conferimento e 

l'autorizzazione  di 

incarichi 

extraisituzionali

 30 giorni

Parere del direttore del 

dipartimento di afferenza 

del richiedente, lettera di 

proposta incarico o bozza 

di contratto, attestazione 

ricercatore attivo

Personale docente -

Autorizzazione affidamenti di

docenza fuori sede

Alba Biondo -SET. 28 
09123893616 -

alba.biondo@unipa.it

art. 53 dlgs 165/2001-

art.6 L.240/2010-

regolamento per il 

conferimento e 

l'autorizzazione  di 

incarichi 

extraisituzionali

 30 giorni

Parere del direttore del 

dipartimento di afferenza 

del richiedente, lettera di 

proposta incarico o bozza 

di contratto

Personale t.a.b. - Autorizzazione

incarichi esterni retribuiti
Alba Biondo -SET. 28

09123893616 -

alba.biondo@unipa.it

art. 53 dlgs 165/2001-

artt.60-62DPR 3/57-

nota circolare 11818 

del 14.2.2014

 30 giorni

eventuale parere del 

responsabile struttura  di 

afferenza del richiedente, 

lettera di proposta 

incarico o bozza di 

contratto



Personale docente - Variazioni

stipendi per provvedimenti ad

personam (riduzioni per malattia,

aspettative, sciopero, passaggio a

part-time, recuperi stipendiali

etc.).

Domenico Palminteri -

SET. 30 

09123893147 -

domenico.palminteri@unipa.it

CCNL, Contratto 

Integrativo 

Decentrato. D.L. 

112/2008

 30 giorni

Disposizioni dirigenziali e 

comunicazioni pervenute 

da uffici competenti

Personale t.a.b. - Interventi a

favore   ed impegno di spesa

Giulia Musto -

UOA.10 

09123893354 -

giulia.musto@unipa.it

Art. 60, comma 5, del 

CCNL del comparto 

Università 

sottoscritto il 16 

ottobre 2008. Art. 21 

del CCI del personale 

tecnico-

amministrativo 

dell'Università degli 

studi di Palermo. 

Regolamento 

"Interventi a favore 

del personale" 

approvato il 20 

maggio 2013.

60 giorni

Copie dei documenti 

comprovanti le spese 

sostenute, dichiarate 

autentiche dal 

richiedente, ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000. Copia di un 

valido documento di 

riconoscimento del 

richiedente. Copia di 

dichiarazioni fiscali. 

Ulteriori dichiarazioni rese 

ai sensi del succitato DPR.

Personale universitario -

Attribuzione pensione di inabilità

Massimo Messina -

UOA. 11  

09123893755 -

massimo.messina@unipa.it

D.P.R. n.1092/73, 

Legge n.335/95, D.M. 

n.187/97

30 giorni  Certificazione medica

Personale universitario -

Ricongiunzione ex CPS CPDEL (ora

INPS ex gestione INPDAP)

Massimo Messina -

UOA. 11  

09123893755 -

massimo.messina@unipa.it

D.P.R. n.1092/73, 

Legge n. 335/95
180

Certificati di servizio e/o 

autocertificazioni

Procedimento rimborso missioni

di competenza dell'Area

Francesco Buccheri -

UOA. 9 

09123893652 -

francesco.buccheri@unipa.it

Regolamento 

d'Ateneo sulle 

missioni; 

Regolamento 

d'Ateneo sulla 

contabilità;

 30 giorni

Ordine di missione; 

giustificativi di tutte le 

spese sostenute.



Personale t.a.b. - Avviamento a

selezione numerica

Claudia Costanzo -

UOB. 42 

09123893671 -

claudia.costanzo@unipa.it

Legge regionale 21 

sett.1990 n. 36 e 

succ. modif. ed 

integr.

 7 giorni

Delibera del CDA,richiesta 

numerica delle strutture, 

istanza di riassunzione in 

servizio, richiesta 

numerica al Centro per 

l'impiego, presa di 

servizio.

Personale t.a.b. - Riammissione in

servizio

Claudia Costanzo -

UOB. 42 

09123893671 -

claudia.costanzo@unipa.it

Art. 132 DPR 3/57  

tar lazio roma sez. I 

ter sent. 7201 del 

02.08.2012

 60 giorni

Istanza del dipendente, 

parere del responsabile 

della struttura, delibera 

del CDA, provvedimento 

di riammissione in servizio 

o di diniego.


