
 
 
DIREZIONE GENERALE 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo 

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 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca; 

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

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi 

dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 1327/2017; 

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

ridefinito l’assetto organizzativo dipartimentale; 

VISTA la nota prot.n. 875 del 18/10/2021 con cui la dott.ssa Assunta Crapanzano ha 

comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di responsabile amministrativo del 

Dipartimento DICHIRONS a decorrere dal 01/01/2022; 

CONSIDERATA l’urgente necessità di procedere alla sostituzione del Responsabile 

amministrativo del Dipartimento DICHIRONS; 

SENTITI i Direttori del DICHIRONS e del Dipartimento di Ingegneria; 

 

DISPONE 

 

Art.1) A decorrere dal 01/01/2022 la dott.ssa Maria LA BARBERA viene assegnata 

presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 

(DICHIRONS) revocando contestualmente l’incarico di Responsabile amministrativo 

del Dipartimento di Ingegneria congiuntamente alla correlata indennità; 

Art.2) A decorrere dalla medesima data viene conferito alla suddetta l’incarico di 

Responsabile amministrativo del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche (Dichirons) e contestualmente attribuita, sulla base 

della pesatura a suo tempo effettuata, l’indennità di responsabilità nella misura a.l. di 

€ 5.165,00; 

Art.3) A decorrere dal 01/01/2022 la dott.ssa Maria Graziella GIACCONE viene 

assegnata presso il Dipartimento di Ingegneria revocando contestualmente l’incarico 

di Responsabile dell’UO Segreteria d’Area, gestione delle procedure negoziali, dei 

contratti correlati, gestione contabile e raccordo gestionale con il Cineca dell’Area 

Sistemi informativi e portale di Ateneo congiuntamente alla correlata indennità; 

Art.4) A decorrere dalla medesima data viene conferito alla suddetta l’incarico di 

Responsabile amministrativo del Dipartimento di Ingegneria e contestualmente 

attribuita, sulla base della pesatura a suo tempo effettuata, l’indennità di responsabilità 

nella misura a.l. di € 5.165,00; 

Art.5) Detti incarichi vengono conferiti fino al 31/12/2022. 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 
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