DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.;
la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
il vigente CCNL per il personale del Comparto Università;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;
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. 1326 del 18.04.2017 con il quale si è proceduto ad adottare il modello
per la pesatura delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo, dirigenziali e non, e alla
definizione delle correlate metriche;
VISTA
la D.D.G. n. 1328 del 18.04.2017 con il quale, in applicazione del suddetto modello,
è stata stabilita la graduazione degli incarichi ex artt.75 e 91 del vigente CCNL di
comparto;
VISTA
la D.D.G. n. 1356 del 19/04/2017 con cui è stata articolata, a decorrere dal 1° maggio
2017, l’Area Economico Finanziaria e ne sono stati disciplinati i correlati aspetti;
VISTA
la D.D.G. n. 1481 del 05/05/2017 con cui sono state apportate alcune modifiche
anche alla citata D.D.G. n. 1356/2017;
VISTA
la nota n. 46180 del 25/06/2018 con la quale il Direttore Generale ha chiesto ai sigg.
Dirigenti di formulare eventuali proposte di modifica all’articolazione dell’Area
affidata alla loro responsabilità;
VISTA
le varie note con cui la dirigente dell’Area Economico Finanziaria ha dato riscontro
alla citata richiesta indicando le proposte di variazione da apportare;
RITENUTO di dover accogliere le proposte avanzate dalla Dirigente;
DISPONE
Art. 1

A far data dal 1° maggio 2019 l’articolazione dell’Area Economica Finanziaria viene
modificata nel modo seguente:
a) Viene soppressa la “U.O. Segreteria d’Area” dell’Area Economica Finanziaria di cui alla
D.D.G. 1356/2017 e, contestualmente, costituita l’U.O. Rapporti con tesoreria, con i
referenti U-Gov e affari generali dell’Area che viene sottoposta a pesatura secondo
quanto esposto nella relativa tabella allegata al presente provvedimento. La titolarità di
detta struttura viene affidata alla dott.ssa Iole Saccone attribuendo alla stessa, in
relazione alla pesatura effettuata, un’indennità di responsabilità pari a € 4.000,00 a.l.;
Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo - Tel. 09123893716

DIREZIONE GENERALE

b) Viene costituito il Settore “Coordinamento e Audit Processi Contabili” senza
individuarne, per il momento, il titolare né la relativa pesatura;
c) Il Settore “Bilancio unico di Ateneo” viene rinominato “Settore Bilancio Unico e
Consolidato di Ateneo”. La titolarità di detta struttura rimane in capo al dott. Valerio
Castiglia che manterrà la medesima retribuzione di posizione;
d) La “U.O. Dichiarazioni fiscali: mod. Unico ENC. Dichiarazioni IRAP, Mod. 770, IMU e
IRES” - attualmente conferita ad interim al dott. Nicolò Valerio - viene conglobata nella
“U.O. Versamenti contributivi e previdenziali personale universitario strutturato e non.
Servizi telematici connessi”, di cui lo stesso è titolare, che assume la seguente nuova
denominazione “U.O. Versamenti contributivi e previdenziali personale strutturato e
non. Servizi telematici connessi. Dichiarazioni fiscali: mod. Unico ENC. Dichiarazioni
IRAP, Mod. 770, IMU e IRES” e, conseguentemente, viene sottoposta a pesatura
secondo quanto esposto nella tabella relativa allegata al presente provvedimento. La
titolarità di detta struttura viene mantenuta in capo al dott. Nicolò Valerio attribuendo
allo stesso, in relazione alla pesatura effettuata, un’indennità di responsabilità pari a €
4.000,00 a.l.;
e) Le UU.OO. “Proventi ministeriali e trasferimenti da enti” (attualmente vacante) e
“Proventi per contribuzione studentesca” (resp. Valentina Gibaldi) vengono accorpate in
una unica U.O. che assume la seguente denominazione: “Fabbisogno programmatico e
proventi per contribuzione studentesca”. La titolarità di detta struttura viene conferita
alla sig.ra Valentina Gibaldi attribuendo alla stessa, in relazione alla pesatura effettuata,
un’indennità di responsabilità pari a € 4.000,00 a.l.;
f) A decorrere dall’1/09/2019 – data del pensionamento del sig. Giuseppe Nicosia, attuale
titolare dell’U.O. “Gestione di cassa dei contributi finalizzati erogati da enti pubblici
territoriali su aperture di credito. Lasciti e donazioni” – quale risultato
dell’accorpamento della U.O. sopra citata e dell’U.O. “Costi per edilizia universitaria
annuali e pluriennali” (attuale responsabile dott. Marcello Mineo), si costituirà l’U.O.
“Costi per edilizia universitaria annuali e pluriennali. Lasciti e donazioni”. Detta
struttura, la cui titolarità sarà assunta dal dott. Marcello Mineo, verrà pesata
successivamente;
g) Vengono modificate le denominazioni delle seguenti UU.OO. e FF.SS. mantenendone
inalterate la titolarità e le indennità correlate:
denominazione precedente
denominazione attuale
UO Bilancio unico di previsione annuale e UO Bilancio unico di previsione annuale e
pluriennale. Bilancio di verifica. Verifica pluriennale. Bilancio di verifica. Verifica equilibri
equilibri di bilancio e compatibilità
di bilancio e compatibilità. Omogeneizzazione
dati Bilancio consolidato
UO Bilancio unico di Ateneo. Omogenea UO Bilancio unico di Ateneo di esercizio.
redazione SIOPE-Unità interna di processo
Omogenea redazione-SIOPE Unità interna di
processo. Consolidamento dati del gruppo
Università
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UO Proventi FFO, trasferimenti regionali a
favore dei centri di gestione per quanto
concerne i proventi
UO Budget di liquidità assegnato alle
strutture. Controllo/Elaborazioni di cassa
FSP Reportistica dati
FSP Supporto ai centri autonomi di gestione
per le operazioni di acquisto e cessione di
beni e servizi
FSP Gestione scritture U-Gov per IVA,
IRES, IMU. Gestione fatture e note di
credito GSE

UO Trasferimenti FFO e
ministeriali, regionali e da enti

trasferimenti

UO Budget di liquidità assegnato alle strutture e
controllo di cassa. Proventi patrimoniali, lasciti e
diversi.
FSP Reportistica dati e riclassificazione schemi
bilancio
FSP Supporto scritture U-Gov per IVA.
Fatturazione attiva. Gestione procedura per il
rimborso della carta docente del MIUR
FSP Supporto scritture U-Gov per IRES e IMU e
Dichiarazioni fiscali

Art. 2

A decorrere dall’1/05/2019 la responsabilità della FSP “Reportistica dati e riclassificazione
schemi bilancio”, attualmente vacante, viene conferita alla dott.ssa Laura Pezzano
attribuendo, conseguentemente, alla stessa l’indennità relativa nella misura prevista pari a
€ 1.500,00 a.l..

Art. 3

A decorrere dall’1/05/2019, a seguito di specifica richiesta della Dirigente dell’Area
Economica Finanziaria e a quanto disposto all’art.1 punto f) del presente provvedimento, si
procede alle seguenti variazioni d’incarico:
- al sig. Bertè Marcello viene revocata la responsabilità della “FSP Gestione scritture UGov per IVA, IRES, IMU. Gestione fatture e note di credito GSE” e attribuita quella della
“FSP Supporto scritture U-Gov per IVA. Fatturazione attiva. Gestione procedura per il
rimborso della carta docente del MIUR”;
- al sig. Lupo Riccardo viene revocata la responsabilità della “FSP Supporto ai centri
autonomi di gestione per le operazioni di acquisto e cessione di beni e servizi” e attribuita
quella della “FSP Supporto scritture U-Gov per IRES e IMU e Dichiarazioni fiscali”;
mantenendo per entrambi l’indennità di responsabilità attualmente corrisposta nella misura
prevista per le funzioni specialistiche pari a € 1.500,00 a.l..

Art. 4

Tutti gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti a decorrere dal
01/05/2019 e - in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 1356 del 19/04/2017 citata in
premessa - fino al 30 aprile 2020.

Art. 5

Ove non diversamente indicato rispetto alle previgenti DD.D.G., gli altri incarichi afferenti
all’Area mantengono inalterate titolarità, pesatura e indennità correlata.

Art. 6

Con successivo provvedimento, da definire entro il 31 maggio 2019, il Dirigente dell’Area
definirà le declaratorie specifiche per ciascun settore e unità operativa.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Firmato digitalmente da:Antonio Romeo
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':DIRETTORE GENERALE
Data:19/04/2019 13:39:07
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


Garantisce l’esercizio delle funzioni operative di programmazione finanziaria annuale
e pluriennale.



Coordina le attività propedeutiche con riferimento al budget di previsione ed al
bilancio unico di Ateneo.



Predispone il Budget di Previsione annuale e pluriennale.



Predispone il Bilancio Unico di Ateneo d’esercizio.



Predisposizione del Bilancio Consolidato di Ateneo contenente la rappresentazione
della situazione economico patrimoniale per il gruppo Università.



Effettua il monitoraggio, la programmazione e la gestione della liquidità di Ateneo,
anche con riferimento ai vincoli sul fabbisogno ministeriale.



Provvede alla gestione contabile delle attività relative ai pagamenti per emolumenti al
personale strutturato, compensi personale non strutturato, spese generali, didattica,
ricerca, internazionalizzazione, progetti, edilizia.



Provvede alla gestione contabile dei proventi dell’Ateneo.



Provvede alla gestione contabile dei pagamenti relativi agli obblighi fiscali e
previdenziali.



Provvede alla gestione del fondo economale ed alla parifica del conto giudiziale
Amministrazione Centrale



Garantisce il corretto funzionamento delle regole contabili.



Cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti, con gli Organi Collegiali,
l’Istituto cassiere, con il MIUR ed il MEF.



Supporta la gestione del budget d’Ateneo (Amministrazione Centrale e Strutture
decentrate) e la gestione dei flussi delle entrate di Ateneo e delle spese
Amministrazione Centrale.



Coordina gli interventi diretti all’uniformità dei processi nelle attività di bilancio.



Studia le azioni per l’implementazione delle attività per il consolidamento della
contabilità Economico-Patrimoniale.
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Settore Bilancio unico e consolidato di Ateneo
VOCE

PESO

VALUTAZIONE

VAL. PONDERATA

a) Formazione richiesta

5

3

3

b) Esperienza

5

4

4

c) Tipologia di attività svolte

10

4

8

d) Risorse umane gestite

15

3

9

e) Contesto di relazione

15

4

12

f) Autonomia decisionale

15

3

9

g) Difficoltà del processo

15

3

9

h) Livello di controllo

5

4

4

i) Impatto

15

5

15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo - Tel. 09123893716

73

DIREZIONE GENERALE

U.O. Rapporti con tesoreria, con i referenti U-Gov
e affari generali dell’Area
VOCE

PESO

VALUTAZIONE

VAL. PONDERATA

a) Formazione richiesta

5

2

2

b) Esperienza

5

4

4

c) Tipologia di attività svolte

10

4

8

d) Risorse umane gestite

15

2

6

e) Contesto di relazione

15

3

9

f) Autonomia decisionale

15

2

6

g) Difficoltà del processo

15

3

9

h) Livello di controllo

5

2

2

i) Impatto

15

2

6

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA
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U.O. Versamenti contributivi e previdenziali personale strutturato e non.
Servizi telematici connessi. Dichiarazioni fiscali: mod. Unico ENC.
Dichiarazioni IRAP, Mod. 770, IMU e IRES
VOCE

PESO

VALUTAZIONE

VAL. PONDERATA

a) Formazione richiesta

5

2

2

b) Esperienza

5

4

4

c) Tipologia di attività svolte

10

3

6

d) Risorse umane gestite

15

2

6

e) Contesto di relazione

15

4

12

f) Autonomia decisionale

15

4

12

g) Difficoltà del processo

15

3

9

h) Livello di controllo

5

4

4

i) Impatto

15

2

6

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA
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U.O. Fabbisogno programmatico e proventi per contribuzione
studentesca
VOCE

PESO

VALUTAZIONE

VAL. PONDERATA

a) Formazione richiesta

5

2

2

b) Esperienza

5

4

4

c) Tipologia di attività svolte

10

3

6

d) Risorse umane gestite

15

2

6

e) Contesto di relazione

15

3

9

f) Autonomia decisionale

15

3

9

g) Difficoltà del processo

15

3

9

h) Livello di controllo

5

4

4

i) Impatto

15

3

9

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA
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