
 
 
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 sull’organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi 

dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 1327/2017 del 18/04/2017;  

VISTA la delibera 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.4108/2020 con cui sono stati conferiti o prorogati – per l’anno 2021 

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

VISTA la nota prot.n. 69985 del 07/07/2021 con cui il Direttore del SEAS - nelle more 

dell’attribuzione dell’incarico relativo all’U.O. Servizi Generali, Logistica, Qualità e ICT, 

già previsto per detta struttura ma non al momento attribuibile per mancanza di 

personale in possesso di adeguati requisiti - chiede che venga temporaneamente 

istituita e conferita la FSP “Amministratore del sistema informatico dipartimentale” 

all’ing. Giovanni Guglielmini; 

RITENUTO opportuno accogliere detta richiesta; 

 

DISPONE 

 

Art.1) A decorrere dalla data del presente provvedimento viene costituita presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) la FSP 

“Amministratore del sistema informatico dipartimentale”; 

Art.2) A decorrere dalla medesima data viene conferito all’ing. Giovanni 

GUGLIELMINI l’incarico della FSP “Amministratore del sistema informatico 

dipartimentale” presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

(SEAS) attribuendo allo stesso la correlata indennità pari a € 1.500,00 a.l.; 

Art.3) Detto incarico - in linea con quanto stabilito con la medesima D.D.G. n.4108/2020 

- viene conferito fino al 31 dicembre 2021 e, 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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