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;
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.871 del 13/03/2020 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di
responsabilità presso le strutture dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo;
RITENUTO necessario costituire – nelle more di una più ampia ridefinizione dell’Area Qualità,
programmazione e supporto strategico - all’interno del Settore Strategia e programmazione
della didattica una nuova UO denominata “Promozione dell'offerta formativa delle sedi
decentrate e delle correlate attività di orientamento”;
ACQUISITA la disponibilità al trasferimento e all’attribuzione del nuovo incarico dalla dott.ssa
Barbara Puccio, attualmente responsabile dell’UO “Marketing e fundraising” presso il Centro
servizi ATeN CENTER;
SENTITI il Presidente dell’ATeN CENTER e la Dirigente dell’Area Qualità, programmazione e
supporto strategico;
DISPONE
Art. 1) a decorrere dal 16/09/2020 viene costituita presso il Settore Strategia e
programmazione della didattica dell’Area Qualità, programmazione e supporto strategico una nuova
UO denominata “Promozione dell'offerta formativa delle sedi decentrate e delle correlate attività di
orientamento” definendone la declaratoria che viene allegata al presente provvedimento;
Art. 2) di assegnare, a decorrere dalla medesima data, la dott.ssa Barbara PUCCIO alla
suddetta U.O. revocando contestualmente alla stessa l’incarico di responsabile dell’U.O. “Marketing
e fundraising” presso il Centro servizi ATeN CENTER, congiuntamente alla correlata indennità;
Art. 3) di conferire alla dott.ssa Puccio l’incarico di responsabile della UO “Promozione
dell'offerta formativa delle sedi decentrate e delle correlate attività di orientamento” attribuendo alla
stessa un’indennità a.l. di € 4.000,00 sulla base della pesatura della posizione organizzativa effettuata
con la tabella allegata al presente provvedimento;
Art. 4) detto incarico, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 871/2020 citata in
premessa, viene conferito fino al 31/12/2022. Lo stesso, ai sensi dell’art.10 comma 1 del vigente CCI,
potrà essere revocato anche prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o a seguito di accertati risultati negativi.
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Dott. Antonio Romeo
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UO PROMOZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SEDI DECENTRATE E
DELLE CORRELATE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
•
Gestione delle attività di promozione dell’offerta formativa dei Cds delle sedi decentrate e
delle attività di comunicazione correlate, in collaborazione con il personale delle sedi decentrate, con
le istituzioni scolastiche e del territorio, in accordo con la Comunicazione di Ateneo;
•
Organizzazione e monitoraggio degli eventi e delle giornate di orientamento presso le sedi di
Agrigento, Caltanissetta e Trapani, in collaborazione con il Responsabile e il personale delle sedi
decentrate;
•
Assistenza all’organizzazione delle iniziative di orientamento dei dipartimenti presso le sedi
decentrate, in collaborazione con il Responsabile e il personale delle sedi decentrate;
•
Organizzazione degli interventi di promozione e informazione dell’offerta formativa durante
gli Open day e le iniziative delle scuole superiori di secondo grado e delle istituzioni delle provincie
di TP, CL e AG, in collaborazione con il Responsabile e il personale delle sedi decentrate;
•
Predisposizione e monitoraggio dei contenuti delle pagine del portale di Ateneo dedicate
all’offerta formativa delle sedi decentrate secondo gli standard di Ateneo.

U.O. Promozione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento
per la valorizzazione delle sedi decentrate
VOCE

PESO

VALUTAZIONE

VAL. PONDERATA

a) Formazione richiesta

5

2

2

b) Esperienza

5

3

3

c) Tipologia di attività svolte

10

3

6

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

4

12

h) Livello di controllo

5

3

3

i) Impatto

15

2

6

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA

50

