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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G n. 4104 del 23/12/2020 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli 
ed esami, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, per la copertura di n. 
1 posto di categoria EP, posizione economica EP1 - Area Amministrativo-gestionale, da 
destinare all’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico - Settore Strategia, 
Programmazione e Management della Didattica,  riservata al personale, in servizio a 
tempo indeterminato nella categoria D, Area Amministrativo-gestionale. 

VISTO l’articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dal D.L n. 80 del 09.06.2021 ai sensi del quale: “le progressioni fra le aree e, negli enti 
locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla 
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza 
di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di 
studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul 
numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale 
Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario dell’Università degli Studi di Palermo, emanato 
con il D.R. n. 2468 del 22/05/2022, in particolare l’art. 9 comma 3; 

CONSIDERATO che il D.D.G n. 4104 del 23/12/2020 agli artt. nn. 5, 6 prevedeva la modalità di 
selezione per titoli ed esami e che ai sensi dell’art. 9 del sopra citato Regolamento: “[…] La 
valutazione comparativa verrà effettuata sui titoli di studio e sulle competenze 
professionali, nonché sulla tipologia degli incarichi svolti. Costituisce titolo valutabile il 
numero di anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a 
concorso.” 

CONSIDERATO che per la procedura de quo non è stata espletata alcuna attività amministrativa 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla revoca della procedura selettiva indetta con D.D.G n. 
4104 del 23/12/2020 

 

DECRETA 
 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa il D.D.G n. 4104 del 23/12/2020, il cui avviso è stato  
pubblicato all’Albo di Ateneo n. 2666 del 23/12/2020, è revocato; 

ART. 2  Il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Romeo 
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