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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 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 il vigente CCI del personale TA dell’Università degli Studi di Palermo; 

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. 1326 del 18.04.2017 con la quale si è proceduto ad adottare il 

modello per la pesatura delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo, dirigenziali e non, 

e alla definizione delle correlate metriche; 

VISTA  la D.D.G. n. 1328 del 18.04.2017 con la quale, in applicazione del suddetto 

modello, è stata stabilita la graduazione degli incarichi ex artt.75 e 91 del vigente CCNL 

di comparto; 

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 e s.m.i.; 

VISTA la D.D.G. n. 6003/2021 con cui sono stati conferiti e prorogati – per l’anno 2022 

– gli incarichi di responsabilità presso i Dipartimenti dell’Ateneo; 

VISTE le delibere n. 07/02 del 16/11/2021 e n. 07/06 del 18/11/2021 con cui è stata 

disposta, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 

l’istituzione del “Centro di sostenibilità e transizione ecologica di Ateneo”; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Centro sostenibilità e transizione 

ecologica di Ateneo emanato con D.R. n. 334/2022; 

SENTITO il Direttore del Centro, Prof. Maurizio Cellura; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Giuliarosa Amerio; 

DISPONE 

Art.1) Di conferire, a decorrere dal 01/03/2022, alla dott.ssa Giuliarosa AMERIO 

l’incarico ex art. 91 CCNL ad interim di responsabile amministrativo del “Centro di 

sostenibilità e transizione ecologica di Ateneo” ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento di funzionamento del medesimo centro per il quale si allegano le relative 

declaratorie e pesatura; 

Art.2) 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 e per lo stesso non verrà corrisposta 

alcuna indennità secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art.10 del vigente CCI. La 

suddetta manterrà l’incarico di responsabile amministrativo e l’assegnazione presso il 

Dipartimento Scienze della Terra e del Mare (DISTeM). 
 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 
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DECLARATORIE 

 Provvede alla gestione amministrativo-contabile; 

 Assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Centro; 

 Gestisce, in accordo con il Direttore del Centro, il fondo di economato con le 

procedure di cui all’art. 28 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Ateneo e provvede a tutto quanto previsto dal Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, sottoscrivendo i relativi 

documenti contabili di competenza; 

 In solido con il Direttore del Centro, è responsabile della tenuta dell’archivio 

degli atti ufficiali del Centro e dei documenti contabili; 

 Gestisce, di concerto con il Direttore del Centro, il personale in dotazione; 

 È sub consegnatario dei beni mobili del Centro e dispone la cancellazione dei 

beni mobili dagli inventari secondo quanto previsto dal Regolamento per 

l’Amministrazione e la Contabilità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL “CENTRO DI SOSTENIBILITÀ E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA DI ATENEO” 
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VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 4 4 

c) Tipologia di attività svolte 10 4 8 

d) Risorse umane gestite 15 3 9 

e) Contesto di relazione 15 4 12 

f) Autonomia decisionale 15 4 12 

g) Difficoltà del processo 15 4 12 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 3 9 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 71 
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