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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nel testo vigente; 

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo; 

 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università; 

 

VISTO il Contratto Collettivo integrativo del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario 

dell’Università degli studi di Palermo, nel testo vigente; 

 

VISTA la D.D.G. n°757 del 28/02/2014 con cui sono stato conferiti, a decorrere dall’1/03/2014, gli 

incarichi di responsabilità presso i Dipartimenti dell’Ateneo, nonché le successive 

DD.D.G. n°817/2014, n°890/2014, n°1938/2014 e n°4696/2014 con le quali si è 

provveduto a modifiche e/o integrare le predette disposizioni; 

 

VISTA la D.D.G. n°756 del 28/02/2014 con cui sono stato conferiti, a decorrere dall’1/03/2014, gli 

incarichi di responsabilità presso i Centri di gestione delle Scuole, nonché le successive 

DD.D.G. n°1112/2014 e n°2055/2014 con le quali si è provveduto a modifiche e/o 

integrare le predette disposizioni; 

 

VISTA la D.D.G. n°758 del 28/02/2014 con cui sono stato conferiti, a decorrere dall’1/03/2014, gli 

incarichi di responsabilità presso le strutture decentrate del Sistema bibliotecario di 

Ateneo, nonché le successive DD.D.G. n°1096/2014, n°1613/2014, n°1706/2014 e 

n°3827/2014 con le quali si è provveduto a modifiche e/o integrare le predette disposizioni; 

 

VISTA la D.D.G. n°753 del 28/02/2014 con cui sono stato conferiti, a decorrere dall’01/03/2014, 

gli incarichi di responsabilità presso i Poli didattici territoriali dell’Ateneo; 

 

VISTA la D.D.G. n°752 del 28/02/2014 con cui sono stato conferiti, a decorrere dall’1/03/2014, gli 

incarichi di responsabilità presso le strutture dell’Amministrazione centrale, nonché le 

successive D.D.G. n°1508/2014, n°1614/2014, n°1752/2014, n°1937/2014 e n°2857/2014 

con le quali si è provveduto a ridefinire alcune declaratorie e ad apportare talune variazione 

agli incarichi conferiti; 

 

VISTA l’ipotesi di accordo sottoscritta il 23 dicembre 2014, relativa alla definizione dei criteri di 

ripartizione dei fondi 2015 e alla modifica e integrazione del vigente CCI del personale del 

comparto, la cui stipula definitiva potrà avvenire a seguito di perfezionamento delle 

procedure di cui all’art. 40-bis, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 attualmente in corso; 

 



CONSIDERATO che gli incarichi già conferiti ai sensi degli artt. 75 e 91 del CCNL 16/10/2008 

cessano il 31/12/2014; 

 

CONSIDERATO che gli obiettivi per l’anno 2015 potranno essere assegnati al personale titolare di 

posizione organizzativa soltanto dopo l’assegnazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione degli obiettivi al Direttore Generale e dopo l’eventuale aggiornamento 

del “Piano operativo della performance”, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2015; 

 

CONSIDERATO ancora che, così come previsto dall’art.17 - comma 4 - del vigente C.C.I., “nel 

periodo intercorrente tra l’inizio di ciascun esercizio finanziario e la data di certificazione 

dei fondi annualmente destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, al 

personale destinatario del presente CCI può continuare a essere erogato il trattamento 

accessorio avente carattere ricorrente, nei limiti dell’apposito stanziamento previsto nel 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e salvo successivo conguaglio da 

operare in relazione all’avvenuta certificazione dei fondi e dell’accordo di contrattazione 

integrativa che determinerà la ripartizione del fondo tra i diversi istituti contrattuali”; 

 

CONSIDERATO che nella seduta del 22 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, assicurando la necessaria copertura 

finanziaria agli oneri derivanti dall’attuazione della sopra citata ipotesi di accordo del 23 

dicembre 2014; 

 

CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto previsto dall’art.22 – comma 1 bis – del vigente 

C.C.I. la riduzione delle indennità correlate agli incarichi di responsabilità è stata prevista 

per il solo esercizio finanziario 2014; 

 

RITENUTO necessario garantire, nell’attesa degli adempimenti sopra evidenziati, la piena 

funzionalità delle strutture universitarie; 

 

DISPONE 

 

Art.1) Gli incarichi di responsabilità ex art. 75 e 91 CCNL 16 ottobre 2008 – conferiti per l’anno 

2014 ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15 e 16 del vigente CCI del personale del 

comparto e ancora in essere al 31/12/2014 – sono prorogati, sussistendone i requisiti 

soggettivi e i presupposti organizzativi, dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di attribuzione 

degli incarichi di responsabilità relativi all’anno 2015, che potranno essere conferiti a 

seguito della stipula definitiva dell’ipotesi di accordo del 23 dicembre 2014, previo 

perfezionamento delle prescritte procedure autorizzative, fatte salve eventuali 

improcrastinabili esigenze organizzative che dovessero rendere necessari ulteriori specifici 

provvedimenti in materia.  

 

Art.2) Ai suddetti incarichi vengono correlate le indennità di responsabilità previste dal vigente 

CCI del personale del comparto che, per le motivazioni richiamate in premessa, saranno 

corrisposte salvo eventuale successivo conguaglio. Per quanto previsto dalla vigente 

disciplina contrattuale, il trattamento accessorio del personale di cui all’art. 64 CCNL 

rimane a carico dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” 

 

Art.3) Fermo restando lo svolgimento delle attività correlate all’incarico conferito, desumibili dalle 

declaratorie relative a ciascuna posizione organizzativa e/o funzione specialistica, nelle more 

che al personale titolare di posizione organizzativa siano assegnati gli obiettivi relativi 

all’anno 2015, vengono prorogati, per quanto attuali, quelli già attribuiti per l’anno 2014. 

 

 

Il Direttore Generale 

f.to Antonio Valenti 


