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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 il vigente CCI del personale t.a. dell’Università degli Studi 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 del 18/04/2017; 

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; 

VISTA  l’attuale articolazione dell’Area Economico Finanziaria da ultimo ridefinita con 

D.D.G. n. 3996 del 18/12/2020 e s.m.i.; 

VISTA  la nota prot.n. 65203 del 01/04/2021 con cui la dirigente della suddetta Area, in 

considerazione dell’ormai prossimo pensionamento del responsabile dell’UO 

“Imposte indirette: versamento IVA-Dichiarazioni IVA-Mod. intra 12 e intrastat-

Fatturazione attiva” chiede di procedere alla sua sostituzione apportando alcune 

modifiche alle posizioni organizzative interessate da tali necessarie variazioni; 

RITENUTO di dover accogliere le proposte avanzate dalla Dirigente; 

DISPONE 

Art. 1 A far data dall’1/05/2021 la U.O. “Imposte indirette: versamento IVA-Dichiarazioni IVA-

Mod. intra12 e intrastat-Fatturazione attiva” del Settore Previdenziale e fiscale 

Co.Ge/Co.An. dell’Area Economico Finanziaria viene rinominata U.O. “Imposte indirette: 

versamento IVA-Dichiarazioni IVA-Mod. intra12 e intrastat-Fatturazione attiva – Verifica 

della regolarità contabile sulle proposte di delibere delle Aree Dirigenziali di Ateneo” 

attribuendo alla medesima anche i compiti di verifica della regolarità contabile sulle 

proposte di delibere delle Aree Dirigenziali di Ateneo precedentemente assegnati alla U.O. 

“Costi per immobilizzazioni finanziarie, fitti passivi e spese generali diverse”. 
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Art. 2 A decorrere dalla medesima data viene revocato alla dott.ssa Daniela Rivieccio l’incarico 

di responsabile della U.O. “Costi per immobilizzazioni finanziarie, fitti passivi e spese 

generali diverse” congiuntamente all’indennità correlata, conferendo contestualmente alla 

stessa la responsabilità della U.O. “Imposte indirette: versamento IVA-Dichiarazioni IVA-

Mod. intra12 e intrastat-Fatturazione attiva – Verifica della regolarità contabile sulle 

proposte di delibere delle Aree Dirigenziali di Ateneo” del Settore Previdenziale e fiscale 

Co.Ge/Co.An. dell‘Area Economico Finanziaria. Per detto incarico, in relazione alla 

pesatura allegata, viene attribuita alla dott.ssa Rivieccio l’indennità correlata nella misura 

a.l. di € 4.000,00. 

Art.3 A decorrere dall’1/05/2020 viene conferito alla dott.ssa Margherita Scola l’incarico di 

responsabile dell’U.O. “Costi per immobilizzazioni finanziarie, fitti passivi e spese 

generali diverse” del Settore Contabilità Ciclo Passivo Co.Ge/Co.An. Spese Generali 

dell’Area Economico Finanziaria attribuendo alla stessa, sulla base della pesatura a suo 

tempo effettuata, l’indennità a.l. di € 2.800,00. 

Art. 4 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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UO Imposte indirette: versamento IVA-Dichiarazioni IVA-Mod. intra12 e 
intrastat-Fatturazione attiva – Verifica della regolarità contabile sulle 

proposte di delibere delle Aree Dirigenziali di Ateneo 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 2 2 

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 3 9 

g) Difficoltà del processo 15 3 9 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 3 9 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 52 
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