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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 Università; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA  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. 1357 del 19/04/2017 con cui è stata articolata, a decorrere dal 1° maggio 

2017, l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 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 il dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 

ha dato riscontro alla citata richiesta indicando le proposte di variazione da 

apportare; 

RITENUTO di dover accogliere le proposte avanzate dal Dirigente; 

DISPONE 

Art. 1 A far data dal 1° luglio 2019 l’articolazione dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e 

Negoziali viene modificata nel modo seguente: 
 

a) viene soppresso – con tutte le sue articolazioni - il settore “Gestione utenze, servizi di 

manutenzione impianti tecnologici in Consip, supporto tecnico all’Energy manager e al 

Settore Patrimonio, gestione ecologica dei rifiuti” conservando il solo “Incarico studio e 

Gestione ecologica dei rifiuti” che viene, però, posto alle dirette dipendenze del 

Dirigente e che rimane attribuito al dott. Giuseppe Norata il quale manterrà la 

retribuzione di posizione a suo tempo attribuita. 
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b) Sempre alle dirette dipendenze del Dirigente viene collocato l’arch. Santi Bonomo 

mantenendo l’Incarico Professional e la retribuzione di posizione a suo tempo attribuita. 

 

c) Vengono costituite le seguenti UU.OO.: 

- “Servizi logistici e Gestione Mezzi mobili registrati”, nell’ambito del Settore 

Provveditorato di Ateneo, che viene sottoposta a pesatura secondo quanto esposto nella 

relativa tabella allegata al presente provvedimento. La titolarità di detta struttura viene 

affidata al dott. Leonardo Grimaldi attribuendo allo stesso, in relazione alla pesatura 

effettuata, un’indennità di responsabilità pari a € 2.800,00 a.l.; 

- “Patrimonio Mobiliare, Concessioni e supporto affari legali connessi al patrimonio 

d’Ateneo”, nell’ambito del Settore Patrimonio, 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 Caterina Rera attribuendo alla stessa, in 

relazione alla pesatura effettuata, un’indennità di responsabilità pari a € 2.800,00 a.l.. 

 

d) Vengono soppresse le seguenti FF.SS.PP.: 

- “Assistenza all’attività di verifica, di gestione e di valutazione” nell’ambito dell’U.O. 

Segreteria d’Area la cui responsabilità era stata assegnata alla sig.ra Francesca Cavataio; 

- “Albo unico di Ateneo per i fornitori” nell’ambito del Settore Gestione utenze, servizi 

di manutenzione impianti tecnologici in Consip, supporto tecnico all’Energy manager e 

al Settore Patrimonio, gestione ecologica dei rifiuti la cui responsabilità era stata 

assegnata alla sig.ra Rossella Rita Buscemi; 

- “Supporto affari legali connessi al patrimonio” nell’ambito dell’U.O. Contratti attivi e 

passivi di locazione la cui responsabilità era stata assegnata alla dott.ssa Caterina Rera; 

- “Gestione mezzi mobili registrati” nell’ambito del Settore patrimonio attualmente 

vacante; 

conseguentemente, ai suddetti dipendenti, viene revocata l’indennità di responsabilità a 

suo tempo attribuita ed eventualmente ancora corrisposta. 

 

e) Vengono costituite le seguenti FF.SS.PP.: 

- “Supporto al Dirigente nelle funzioni di responsabile dell’accesso documentale e 

generalizzato, negli adempimenti di natura finanziaria dell’Area, nelle attività non 

assegnate ad altri Settori e nel coordinamento delle attività di controllo sugli Operatori 

economici” nell’ambito dell’U.O. Segreteria d’Area assegnandone la responsabilità alla 

sig.ra Sonia Caleca, 

- “Supporto amministrativo e gestione dell’Albo Unico di Ateneo per i fornitori” 

nell’ambito del Settore Provveditorato di Ateneo assegnandone la responsabilità alla 

sig.ra Rossella Rita Buscemi; 

- “Monitoraggio e pubblicazione dati enti e convenzioni” nell’ambito dell’U.O. 

Contratti, convenzioni e monitoraggio Enti partecipati assegnandone la responsabilità 

alla dott.ssa Marta Cusimano; 

- “Gestione aree destinate a deposito, supporto al Mobility Manager e supporto alle 

questioni di igiene ambientale presso il parco d’Orleans” nell’ambito del Settore 

Patrimonio assegnandone la responsabilità al sig. Claudio Lembo; 

ai suddetti dipendenti, come previsto, viene attribuita l’indennità di responsabilità nella 

misura a.l. di € 1.500,00. 
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f) Vengono modificate le denominazioni dei seguenti Settori, UU.OO. e FF.SS. 

mantenendone inalterate la titolarità e le indennità correlate: 

denominazione precedente denominazione attuale 

Settore Affari Generali e Convenzioni Settore Affari Generali e Rapporti con il territorio 

U.O. Coordinamento attività giuridico-

amministrative dell’Ateneo – Stazione 

appaltante nei rapporti con l’ANAC 

U.O. Coordinamento attività giuridico-

amministrative dell’Ateneo quale Stazione 

appaltante nei rapporti con l’ANAC 

U.O. Affari Generali e Residuali U.O. Affari generali Residuali 

UO Gestione patrimonio immobiliare e 

mobiliare 

UO Gestione Patrimonio Immobiliare 

UO Contratti attivi e passivi di locazione UO Locazioni e coordinamento verifiche dei 

servizi di igiene ambientale 

FSP Finanziari ministeriali. Istruttoria 

connessa agli accertamenti antimafia 

FSP Attività connesse all’applicazione della 

normativa dettata dal Codice Antimafia 

FSP Pubblicità e comunicazioni FSP Pubblicità e comunicazioni dell’Area Affari 

Generali, Patrimoniali e Negoziali 

FSP Attività negoziale FSP Rapporti Negoziali 
 

g) Le seguenti FF.SS.PP. cambiano la loro collocazione nel modo seguente: 

- “Autoparco”, precedentemente incardinata nel Settore Patrimonio, viene ora collocata 

nell’U.O. Servizi logistici e Gestione Mezzi mobili registrati del Settore Provveditorato di 

Ateneo mantenendo la titolarità e la correlata indennità di responsabilità al sig. 

Alessandro Cataldo; 

- “Attività connesse all’applicazione della normativa dettata dal Codice Antimafia”, 

precedentemente incardinata nell’U.O. Procedure Negoziate, viene ora collocata nel 

Settore Appalti di Opere e Lavori mantenendo la titolarità e la correlata indennità di 

responsabilità al sig. Massimo Duca; 

- “Pubblicità e comunicazioni dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali”, 

precedentemente incardinata nell’U.O. Procedure Negoziate, viene ora collocata nel 

Settore Appalti di Opere e Lavori mantenendo la titolarità e la correlata indennità di 

responsabilità al sig. Nicola Grato; 

- “Rapporti Enti partecipati”, precedentemente incardinata nel Settore Affari Generali e 

convenzioni, viene ora collocata nell’U.O. Contratti, Convenzioni e monitoraggio Enti 

partecipati mantenendo la titolarità e la correlata indennità di responsabilità al dott. 

Gianpaolo Santoro; 

- “Adempimenti TARI e supporto procedure inventariali UGOV” precedentemente 

incardinata nell’U.O. Contratti attivi e passivi di locazione, viene ora collocata nel Settore 

Patrimonio mantenendo la titolarità e la correlata indennità di responsabilità alla sig.ra 

Gabriella Peralta; 

- “Procedure inventariali e utilizzo UGOV” precedentemente incardinata nell’U.O. 

Contratti attivi e passivi di locazione, viene ora collocata nell’U.O. Patrimonio Mobiliare, 

Concessioni e supporto affari legali connessi al patrimonio d’Ateneo mantenendo la 

titolarità e la correlata indennità di responsabilità al sig. Gabriele Arceri; 
 

Art. 2 Tutti gli incarichi di cui al presente provvedimento vengono conferiti a decorrere dal 

01/07/2019 e - in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 1357 del 19/04/2017 citata in 

premessa - fino al 30 aprile 2020. 
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Art. 3 Ove non diversamente indicato rispetto alle DD.D.G. previgenti, gli altri incarichi afferenti 

all’Area mantengono inalterate titolarità, pesatura e indennità correlata. 
 

Art. 4  Con successivo provvedimento, da definire entro il 31 luglio 2019, il Dirigente dell’Area 

definirà le declaratorie specifiche per ciascun settore e unità operativa. 
 

         Il Direttore Generale 

             Dott. Antonio Romeo 
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Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali 

 

 Espleta svariati adempimenti connessi agli affidamenti di appalti e concessioni mediante 

ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate, ad accordi quadro etc. per l’individuazione 

dell’operatore economico cui commettere l’esecuzione di lavori, la realizzazione di opere, la 

prestazione di servizi e la fornitura di beni; 

 cura la gestione, sotto l’aspetto amministrativo-contabile, dei contratti di appalto e 

concessione relativi all’Amministrazione centrale dalla stipula sino all’approvazione degli 

atti di collaudo; 

 cura la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo e della relativa inventariazione; 

 cura la gestione del patrimonio mobiliare di pertinenza dell’Amministrazione centrale e 

della relativa inventariazione; 

 cura i procedimenti di alienazione e di acquisizione di immobili e i procedimenti 

espropriativi; 

 gestisce il sistema di mobilità dell’Ateneo e la gestione dell’autoparco; 

 supporta le altre Strutture in ordine all’interpretazione delle disposizioni normative in 

materia di attività negoziale relativa a contratti, convenzioni, accordi quadro e protocolli 

d’intesa con Enti pubblici e privati, di rilevanza generale per l’Ateneo e per le Strutture 

interessate; 

 cura la partecipazione ad organismi associativi; 

 cura le attività dell’Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti; 

 cura la gestione dei servizi assicurativi d’Ateneo; 

 cura la gestione dell’attività di raccolta dei rifiuti differenziati; 

 gestisce l’Elenco dei fornitori dell’Ateneo. 
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U.O. Servizi logistici e Gestione Mezzi mobili registrati 

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 2 2 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 43 
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U.O. Patrimonio Mobiliare, Concessioni e supporto affari legali connessi 
al patrimonio d’Ateneo 

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 2 2 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 43 
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U.O. Procedure aperte e procedure ristrette 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 3 3 

c) Tipologia di attività svolte 10 2 4 

d) Risorse umane gestite 15 1 3 

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 3 3 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 48 
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U.O. Procedure negoziate 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 3 3 

c) Tipologia di attività svolte 10 2 4 

d) Risorse umane gestite 15 1 3 

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 3 3 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 48 
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U.O. Gestione Patrimonio Immobiliare 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 1 1 

b)  Esperienza  5 3 3 

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 3 9 

g) Difficoltà del processo 15 2 6 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 47 
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U.O. Locazioni e coordinamento verifiche dei servizi di igiene ambientale 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 3 3 

c) Tipologia di attività svolte 10 2 4 

d) Risorse umane gestite 15 1 3 

e) Contesto di relazione 15 3 9 

f) Autonomia decisionale 15 3 9 

g) Difficoltà del processo 15 2 6 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 45 
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