
 
 
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 D.D.G. n. 4108 del 23/12/2020 con cui sono stati conferiti e prorogati – per 

l’anno 2021 – gli incarichi di responsabilità presso i Dipartimenti dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che la Responsabile amministrativa del Dipartimento di Architettura 

(DARCH), a decorrere dal 01/11/2021, cessa dall’incarico per assumere altre funzioni; 

RITENUTO necessario nominare, ancorché ad interim, un nuovo Responsabile 

amministrativo per il Dipartimento di Architettura; 

SENTITI i Direttori del DEMS e del DARCH; 

NELLE MORE dell’attribuzione della titolarità dell’incarico di responsabile 

amministrativo per entrambi i dipartimenti a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

DISPONE 

Art. 1 A decorrere dal 01/11/2021 viene conferito al dott. Mario GAGLIANO l’incarico 

ad interim di Responsabile amministrativo del Dipartimento di Architettura (DARCH) 

mantenendo l’assegnazione e l’incarico di Responsabile amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS); 

 

Art. 2 Detto incarico, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 4108/2020 citata 

in premessa, viene conferito fino al 31/12/2021. A motivo di detto incarico ad interim il 

dott. Gagliano presterà servizio presso il DARCH per due giorni alla settimana e, sulla 

base di quanto previsto dal comma 3 dell’art.10 del vigente CCI, al suddetto non verrà 

corrisposta alcuna indennità. 

 

 

       Il Direttore Generale 

         Dott. Antonio Romeo 
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