
 
 
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 per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca; 

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°871/2020 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi presso 

le strutture dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la nota prot.n. 95110/2021 con cui la dott.ssa Alba Abbate è stata assegnata 

temporaneamente presso il Servizio Speciale Post Lauream per svolgere attività di 

collaborazione nell’ambito dell’UO Contratti di Formazione specialistica e borse di 

studio dal 01/10/2021 al 10/11/2021; 

RITENUTO necessario assegnare definitivamente la dott.ssa Alba Abbate presso la 

suddetta struttura, anche in considerazione dell’ormai prossima cessazione della 

responsabile del citato SSP; 

RITENUTO, altresì, necessario fare fronte alle pressanti esigenze della UO Contratti 

di formazione specialistica e borse di studio, vacante da alcuni mesi, attribuendo il 

relativo incarico di responsabilità; 

DISPONE 

Art.1) A decorrere dal 01/11/2021 la dott.ssa Alba ABBATE viene assegnata 

definitivamente presso l’UO Contratti di formazione specialistica e borse di studio 

del Servizio Speciale Post Lauream. Al contempo la suddetta presterà servizio per un 

giorno alla settimana presso la UO Monitoraggio e audit dei progetti di ricerca del 

Servizio Speciale Ricerca di Ateneo fino a diversa disposizione. 

Art.2) A decorrere dalla medesima data viene conferito alla dott.ssa Alba Abbate 

l’incarico di responsabile dell’UO Contratti di formazione specialistica e borse di studio 

del Servizio Speciale Post Lauream e contestualmente attribuita alla stessa, sulla base 

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

€ 2.800,00. 

Art.3) 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. 

Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 
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