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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 Istruzione e Ricerca;  

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 del 18/04/2017;  

VISTA la D.D.G. n. 871/2020 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di responsabilità 

presso le strutture dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo; 

VISTA la nota prot.n. 28314 del 16/03/2021 con cui la responsabile del Servizio “Prevenzione della 

corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy”, in relazione alle 

esigenze connesse ad una più razionale organizzazione delle attività, chiede che vengano 

effettuate alcune variazioni di detto servizio; 

RITENUTO opportuno accogliere detta richiesta; 

 

DISPONE 

 

Art.1) A decorrere dall’01/05/2021 il Servizio “Prevenzione della corruzione, trasparenza, 

normativa e regolamenti di Ateneo, privacy viene rinominato Prevenzione della corruzione 

e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo; 

Art. 2) A decorrere dall’01/05/2021 nell’ambito del Servizio vengono soppresse: 

 la FSP “Supporto alle problematiche connesse al rapporto tra tutela dei dati personali e 

l’accesso”; 

 la FSP “Monitoraggio degli obblighi specifici in materia di trasparenza” 

 la UO “Normativa e regolamenti di Ateneo e privacy”; 

 la FSP “Supporto alla raccolta, studio e diffusione della normativa di interesse 

dell’università”. 
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Art. 3) A decorrere dalla medesima data, nell’ambito del Servizio “Prevenzione della corruzione e 

trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo” vengono costituite: 

- la FSP “Supporto alla redazione della normativa di Ateneo”, incardinata direttamente nel 

Servizio, conferendone la titolarità al dott. Fabio Brucato congiuntamente all’indennità 

correlata pari a € 1.500,00 a.l.; 

- la FSP “Supporto informatico alle attività del servizio”, incardinata direttamente nel 

Servizio, conferendone la titolarità al sig. Giovanni D’Acquisto congiuntamente 

all’indennità correlata pari a € 1.500,00 a.l.; 

- la UO “Protezione Dati Personali” conferendone la titolarità al dott. Pasquale Di Maggio e 

attribuendo allo stesso, sulla base della pesatura allegata, l’indennità pari a € 4.000,00 a.l.; 

- la FSP “Supporto alle attività connesse alla tutela dei dati personali”, incardinata nell’UO 

“Protezione Dati Personali”, conferendone la titolarità al dott. Francesco Cannarozzo 

congiuntamente all’indennità correlata pari a € 1.500,00 a.l.; 

Art. 4) A decorrere dal 01/05/2021 viene rimodulata l’intera declaratoria del Servizio “Prevenzione 

della corruzione e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo” così come 

esposto nell’apposito allegato al presente provvedimento. 

Art. 5)  Detti incarichi, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 871/2020 citata in premessa, 

rimangono conferiti fino al 31/12/2022. Ove non diversamente indicato rispetto alle 

DD.D.G. previgenti, gli altri incarichi conferiti presso il suddetto Servizio mantengono 

inalterate titolarità, pesatura e indennità correlata. 

 

 Il Direttore Generale 

 Dott. Antonio Romeo 
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SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, NORMATIVA 

DI ATENEO, PRIVACY e SERVIZIO ISPETTIVO. 

 

 Collaborazione alla redazione delle proposte regolamentari e alla revisione della normativa 

di Ateneo;  

 Informazione alle strutture interessate delle normative di carattere generale di interesse 

dell’Università;  

 Analisi dei processi/attività al fine dell’individuazione degli ambiti a più elevato rischio di 

corruzione, 

 Svolgimento delle attività connesse alla redazione del PTPCT e alla formulazione della 

Relazione annuale del RPCT; 

 Collaborazione alla programmazione della formazione del personale in materia di 

anticorruzione e trasparenza e protezione dati personali da inserire nei programmi di 

formazione; 

 Monitoraggio e verifica dell’efficace attuazione ed idoneità del PTPC di Ateneo; 

 Monitoraggio dell’osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti 

dalla normativa vigente; 

 Assistenza nello svolgimento delle attività connesse alla protezione dei dati personali e 

attività di supporto al RPD nell’espletamento dei compiti previsti dal Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personali. 

 Consulenza alle strutture dell’Ateneo circa la corretta applicazione della normativa e dei 

regolamenti interni in materia di protezione dei dati personali; 

 Svolgimento di verifiche a campione sul rispetto del regime delle incompatibilità e altre 

verifiche ed accertamenti anche in attuazione del PTPCT. 

 

FSP Supporto alla redazione della normativa di Ateneo   

 

 Supporto alla redazione delle proposte regolamentari e alla revisione della normativa di 

Ateneo;  

 Aggiornamento, studio e approfondimento normativa su pubblica amministrazione e 

università;  

 Informazione alle strutture interessate delle normative di carattere generale di interesse 

dell’Università.  

 

FSP Supporto informatico alle attività del servizio   

 

 Supporto al monitoraggio dell’osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e 

trasparenza previsti dalla normativa vigente; 

 Pubblicazione della normativa di Ateneo e aggiornamento della pagina del servizio; 

 Supporto informatico alle altre attività del servizio. 
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U.O. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA   

 Assistenza al RPCT nella formulazione del PTPCT e della Sezione del Piano integrato di 

Ateneo relativa alla prevenzione della corruzione ivi compresi gli adempimenti in materia di 

trasparenza; 

 Assistenza nel monitoraggio e verifica dell’efficace attuazione ed idoneità del Piano, 

proponendo la modifica nel caso di mutamenti nell’organizzazione o in caso di significative 

violazione delle prescrizioni; 

 Assistenza nel monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalle leggi o dai regolamenti 

per la conclusione dei procedimenti; 

 Monitoraggio dell’osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti 

dalla normativa vigente, segnalando al RPCT i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale; 

 Cura dei rapporti con l’OIV ai fini delle verifiche e dell’attestazione dell’assolvimento degli 

adempimenti relativi alla trasparenza previsti dalla vigente normativa; 

 Istruttoria richieste di riesame in materia di accesso civico generalizzato presentate al RPCT. 

 

FSP Monitoraggio degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione  

 

 Collaborazione al monitoraggio e verifica dell’efficace attuazione ed idoneità del Piano;  

 Supporto nel monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere 

 Collaborazione all’aggiornamento e alla diffusione dei codici di comportamento 

 Collaborazione alla gestione delle segnalazioni riservate di cui all’art. 54 bis del D.lgs 

165/01. 

 

U.O. SERVIZIO ISPETTIVO   

 

 Verifiche relative all’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale da parte del personale 

dell’Ateneo non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari; 

 Verifiche relative all’eventuale svolgimento di altra attività lavorativa da parte del personale in 

regime di impegno a tempo parziale non in conformità alle disposizioni normative e 

regolamentari;  

 Verifiche relative al rispetto della normativa in materia di orario di lavoro del personale tecnico 

amministrativo; 

 Eventuali verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle autocertificazioni 

degli utenti interni ed esterni, trasmesse dalle strutture; 

 Verifiche a seguito di furto di beni appartenenti all'Ateneo; 

 Verifiche connesse all’attuazione del PTPCT, in particolare, riguardo alle seguenti misure di 

prevenzione: sottoscrizione dei patti d’integrità da parte degli operatori economici intervenuti 

nelle diverse procedure di affidamento e veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 
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U.O. TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 

 Assistenza al Titolare nell’espletamento dei compiti previsti dal Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali;  

 Assistenza al Responsabile protezione dati di Ateneo (RPD) nell’espletamento dei compiti 

previsti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali; 

 Consulenza al Titolare e alle strutture dell’Ateneo circa la corretta applicazione della 

normativa e dei regolamenti interni in materia di protezione dei dati personali; 

 Elaborazione di proposte di modifica e adeguamento regole interne, di carattere anche 

organizzativo e funzionale, volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, anche in 

formato elettronico  

 Predisposizione atti e provvedimenti, anche a contenuto interno, in materia di protezione dei 

dati personali; 

 Attività di studio e di analisi continua delle novità normative di settore. 

 

FSP supporto alle attività connesse alla tutela dei dati personali  

 

 Supporto per la consulenza alle strutture dell’Ateneo circa la corretta applicazione della 

normativa e dei regolamenti interni in materia di protezione dei dati personali raccolta e allo 

studio della normativa di interesse dell’Università 

 Supporto alla predisposizione atti e provvedimenti in materia di protezione dei dati 

personali; 

 Aggiornamento della sezione Privacy e Protezione dati personali. 
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U.O. Protezione Dati Personali 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 3 3 

b)  Esperienza  5 3 3 

c) Tipologia di attività svolte 10 4 8 

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 3 9 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 3 9 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 56 
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