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

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA la D.D.G. n. 1250 del 19/04/2019 con cui è stata modificata l’articolazione dell’Area 

Qualità, Programmazione e supporto strategico a decorrere dal 1° maggio 2019; 

VISTA la D.D.G. n. 2085 del 20/06/2019 con cui sono state apportate alcune modifiche 

anche alla citata D.D.G. n. 1250/2019; 

VISTA le richieste formulate dal Dirigente dell’Area Qualità, Programmazione e supporto 

strategico che ha chiesto di effettuare ulteriori variazioni sulla base di nuove 

esigenze; 

RITENUTO di dover accogliere in parte le proposte avanzate dal Dirigente; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 A far data dal 1° gennaio 2020 all’articolazione dell’Area Qualità, Programmazione e 

supporto strategico vengono apportate le seguenti variazioni: 

 

a) vengono soppresse le seguenti FF.SS.PP.: 

- “Assistenza al Dirigente per l'attività connessa alla valutazione della performance” 

della U.O. Segreteria d’Area (attualmente vacante); 

- “Gestione della documentazione per l'assicurazione di qualità” della U.O. 

Accreditamento e AQ (attualmente vacante); 

- “Gestione brevetti” del Settore Rapporti con le imprese e terza missione (attualmente 

affidata alla responsabilità della sig.ra Maria Grazia Amato cui si revoca, in pari data, 

l’incarico congiuntamente alla correlata indennità). 

 

b) viene costituita la FSP denominata “Gestione delle attività di segreteria amministrativa 

del COT” nell’ambito dell’U.O. COT assegnandone contestualmente la responsabilità al 

sig. Paolo Cannova; per tale incarico al suddetto dipendente, come previsto dalle attuali 

disposizioni, viene attribuita l’indennità di responsabilità nella misura a.l. di € 1.500,00. 

 

c) nell’ambito della suddetta Area viene costituita la U.O. “Verifica della valutazione 

dell’attività didattica e di ricerca ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge 

240/2010” 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 Maria Maira attribuendo alla stessa, in relazione alla pesatura effettuata, 

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

 

d) nell’ambito del Settore Strategia e programmazione della didattica della suddetta Area 

viene costituita la U.O. “Supporto al RUP nelle procedure di appalto relative all'acquisto 
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di beni e lo svolgimento di servizi” che viene sottoposta a pesatura secondo quanto 

esposto nella relativa tabella allegata al presente provvedimento. La titolarità di detta 

struttura viene affidata al dott. Francesco Migliardi attribuendo allo stesso, in relazione 

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

 

e) nell’ambito del Settore Rapporti con le imprese e terza missione viene costituita la U.O. 

“Brevetti e stabulari” che viene sottoposta a pesatura secondo quanto esposto nella 

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

affidata alla sig.ra Maria Grazia Amato attribuendo alla stessa, in relazione alla pesatura 

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

 

Art. 2 Detti incarichi vengono conferiti a decorrere dal 01/01/2020 e - in linea con quanto 

stabilito con la D.D.G. n. 1250/2019 citata in premessa - fino al 30 aprile 2020. 

 

Art. 3 Ove non diversamente indicato rispetto alle DD.D.G. previgenti, gli altri incarichi conferiti 

presso l’Area mantengono inalterate titolarità, pesatura e indennità correlata. 

 

Art.4 Con successivo provvedimento, da definire entro il 31 gennaio 2020, il Dirigente dell’Area 

definirà le specifiche declaratorie. 

 
 

         Il Direttore Generale 

             Dott. Antonio Romeo 
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U.O. Verifica della valutazione dell’attività didattica e di ricerca ai sensi 
dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge 240/2010 

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 2 6 

g) Difficoltà del processo 15 2 6 

h) Livello di controllo 5 2 2 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 41 
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U.O. Supporto al RUP nelle procedure di appalto relative all' acquisto di 
beni e lo svolgimento di servizi 

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 2 6 

g) Difficoltà del processo 15 2 6 

h) Livello di controllo 5 2 2 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 41 
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U.O. Brevetti e stabulari 

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 2 6 

g) Difficoltà del processo 15 2 6 

h) Livello di controllo 5 2 2 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 41 
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