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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 tecnico-amministrativo 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 del 13/03/2020 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di 

responsabilità presso le strutture dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo fino al 

31/12/2022; 

VISTO la D.D.G. n.2417/2020 con cui presso questa Università è stata indetta, ai sensi 

dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, una procedura selettiva relativa 

alla copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1 dell’area 

amministrativa-gestionale, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato 

nella categoria D dell’area amministrativa-gestionale, per Responsabile del Servizio 

Speciale Internazionalizzazione della Direzione Generale; 

VISTA la D.D.G. n.1883 del 15/04/2021 con cui sono stati approvati gli atti relativa alla 

citata selezione da cui risulta essere vincitrice la dott.ssa Valeria Floriano; 

VISTO il contratto n. 40008 del 15/04/2021 con cui la suddetta è stata inquadrata nella 

categoria EP dell’Area amministrativa-gestionale; 
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DISPONE 

Art. 1)  di attribuire, a decorrere dal 15.04.2021 e fino al 31.12.2022, la responsabilità del 

Servizio Speciale Internazionalizzazione alla dott.ssa Valeria Floriano, inquadrata 

nella categoria EP dell’area amministrativa-gestionale, e conseguentemente di 

corrispondere alla stessa, in base alla relativa pesatura a suo tempo effettuata, la 

retribuzione di posizione nella misura a.l. di € 14.000,00; 

Art. 2)  detto incarico, ai sensi dell’art.7 del 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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