
 
  

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 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.1251/2019 con la quale si è provveduto a modificare l’articolazione 

dell’Area Economica Finanziaria; 

VISTA la D.D.G. n.1967/2019 con la quale si è provveduto a modificare l’articolazione 

dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo; 

VISTA la D.D.G. n.2085/2019 con la quale si è provveduto ad apportare alcune variazioni 

anche alla D.D.G. n.1967/2019; 

RITENUTO opportuno specificare meglio alcuni elementi relativi a dette disposizioni; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 A seguito della soppressione dell’U.O. “Segreteria d’Area” dell’Area Economica 

Finanziaria - disposta con D.D.G. n.1251/2019 - la funziona specialistica “Invii telematici 

e gestione archivio ubicato sede Area Econ.-Finanziaria” (resp. Giuseppe Buccellato) 

viene incardinata nell’U.O. “Rapporti con tesoreria, con i referenti U-Gov e affari generali 

dell’Area”. Alla medesima U.O. vengono, altresì, assegnati i sigg: Calabria Giovanni, 

Garcia Conde Cristina e Putignano Francesco. 

 

Art.2 A seguito della soppressione dell’U.O. “Segreteria d’Area” dell’Area Sistemi Informativi e 

Portale di Ateneo - disposta con D.D.G. n.2085/2019 - le funzioni specialistiche “Supporto 

ai servizi di Segreteria” (resp. Serafina Prestia), “Supporto help desk” (resp. Francesco 

Ventura) e “Supporto alle procedure amministrativo-contabili” (resp. Francesca Aguglia) 

vengono incardinate nell’U.O. “Raccordo gestionale con il Cineca, gestione delle 

procedure negoziali e dei contratti correlati e segreteria di Area”. Alla medesima U.O. 
vengono, altresì, assegnati i sigg: Giannone Tommaso, Maiorana Elisabetta e Milone Nicolò. 

 

         Il Direttore Generale 

             Dott. Antonio Romeo 
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