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DIREZIONE GENERALE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il vigente CCI del personale TA dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA la delibera CdA n°380 del 14/05/2020 con la quale, tra l’altro, è stato ridefinito l’assetto 

organizzativo dipartimentale; 

VISTA la D.D.G. n.472l/2019 con cui sono stati conferiti o prorogati – per l’anno 2020 – gli 

incarichi di responsabilità presso i Dipartimenti dell’Ateneo; 

VISTE le note prot.n.47259 del 12/06/2020 e prot.n.1931 del 02/11/2020 con cui, rispettivamente, 

il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche chiede l’attribuzione alla dott.ssa 

Anna Montalbano dell’incarico relativo alla FSP Supporto ai Corsi di studio e propone 

l’attivazione della UO Affari Istituzionali attribuendone la responsabilità alla dott.ssa 

Concetta Centineo; 

RITENUTO opportuno di dover procedere secondo quanto richiesto; 
 

DISPONE 
 

Art.1) A decorrere dal 16/11/2020 viene revocato alla dott.ssa Concetta Centineo l’incarico 

di responsabile della FSP Supporto ai Corsi di studio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

congiuntamente alla correlata indennità. 

Art.2) A decorrere dalla medesima data viene costituita presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche l’UO Affari Istituzionali la cui responsabilità viene conferita alla dott.ssa Concetta 

Centineo e contestualmente attribuita alla stessa, sulla base della pesatura allegata al presente 

provvedimento, l’indennità di responsabilità nella misura a.l. di € 2.800,00 di cui un terzo sarà 

corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dalla dipendente. 

Art.3) A decorrere dal 16/11/2020 viene conferita alla dott.ssa Anna Montalbano la 

responsabilità della FSP Supporto ai Corsi di studio attribuendo alla stessa la correlata indennità 

pari a € 1.500,00 a.l.. 

Art.4) Detti incarichi, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n.4721/2019 citata in 

premessa, vengono conferiti fino al 31/12/2020. Gli stessi, ai sensi dell’art.10 comma 1 del vigente 

CCI, potranno essere revocati anche prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad 

intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di accertati risultati negativi. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 





 

 

 

U.O. Affari Istituzionali 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 2 2 

c) Tipologia di attività svolte 10 2 4 

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 2 6 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 44 
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