
 

 

AREA RISORSE UMANE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 nel testo vigente; 

VISTO l’Accordo quadro del 23 marzo 2000 sul telelavoro nella P.A.;  

VISTO   l’art. 23del CCNL del 16 ottobre 2008 del comparto Università; 

VISTO   il CCNL del 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli studi di Palermo nel testo vigente; 

VISTO il “Regolamento disciplinante il telelavoro del personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario dell’Università degli studi di Palermo” del 26 maggio 2014, nonché la 

normativa e disciplina contrattuale/regolamentare ivi richiamata; 

VISTO il “Piano di utilizzo del telelavoro” degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 

VISTOl’art.2comma5 del vigente CCI che dispone che la Commissione istituita ai sensi dell’art. 7 

comma 4 del CCNL 16/10/2008 istruisce anche le attività di cui all’art. 23( telelavoro) del 

medesimo CCNL; 

RILEVATAla necessità, nelle more di procedere all’adeguamento del vigente CCI e del 

regolamento disciplinante l’istituto del telelavoro, di mantenere l’istituzione di una 

commissione paritetica tra l’amministrazione e le OOSS, anche in relazione a quanto 

previsto dall’art. 3 comma 2 Accordo-quadro 23 marzo 2000; 

VISTE le designazioni pervenute dalle OO.SS. e dal C.U.G. a seguito di richiesta da parte 

dell’Amministrazione; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 A decorrere dalla data del presente provvedimento la composizione della predetta 

commissione è la seguente:  

 

PARTE PUBBLICA: 

 

Presidente                  dott. Domenico Palminteri-  Responsabile Settore Retribuzioni- Area Risorse 

    Umane  

 

Vice Presidente dott. Angelino Polisano – Responsabile Servizio Professionale Sistema di 

   Sicurezza di Ateneo- Rettorato 

 

Segretario             dott. ssa Floria Rizzo – Settore Contratti incarichi e collaborazioni esterne-  

   Area Risorse Umane 

 

Componente              dott.ssa Rosalia Centineo- designata dal Comitato Unico di Garanzia 

 

Componente              dott. Giuseppe Ferrara- Area Qualità, programmazione e supporto strategico 

 

Componente  sig.ra Giulia Ingrassia - Responsabile UO Abilità diverse- Servizio Speciale   

per la didattica degli studenti. 
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PARTE SINDACALE: 

 

Componente designato dalla CISL SCUOLA                     sig. Salvatore Granata 

 

Componente designato per la FGU GILDA UNAMS         sig. Filippo Carollo 

 

Componente designato  per la FLC CGIL                           sig. Nicola Sinopoli 

 

Componente designato per lo SNALS CONFSAL               sig. Salvatore Diliberto 

 

Componente designato per la UIL SCUOLA RUA             sig.ra Anna Maria Sposito 

 

 

Art. 2 Le riunioni della Commissione saranno ritenute valide qualora risulti presente la 

maggioranza dei componenti. Le determinazioni della stessa sono assunte a maggioranza e in caso 

di parità prevale il voto del Presidente. 

L’impegno orario per la partecipazione alle riunioni della Commissione formalmente convocate dal 

Presidente è assimilato a prestazione lavorativa ordinaria e non può comportare alcun onere 

aggiuntivo. 

Eccezionali eccedenze orarie potranno essere recuperate mediante riposi compensativi di analoga 

durata. Per la componente di parte sindacale sono da ritenere eccedenze orarie soltanto quelle 

relative all’attività svolta durante l’orario di lavoro ordinario. 

 

          Il Direttore Generale 

          Dott. Antonio Romeo 
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