
 
 
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 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°871/2020 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi presso 

le strutture dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la nota prot.n.26149/2021 con cui il Direttore del C.S. SIMUA - su proposta del 

Direttore dell’Orto Botanico - chiede che venga costituita la UO “Valorizzazione 

informatizzata delle collezioni dell’Orto Botanico e dell’Herbarium Mediterraneum” la 

cui responsabilità venga conferita al dott. Natale Surano attualmente responsabile della 

FSP “Infrastrutture informatiche dell'Orto Botanico e dell'Erbario mediterraneo”; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle esigenze rappresentate, accogliere 

quanto richiesto; 

DISPONE 

Art.1) A decorrere dal 1° settembre 2021 viene revocato al dott. Natale Surano 

l’incarico di responsabile della FSP “Infrastrutture informatiche dell'Orto Botanico e 

dell'Erbario mediterraneo” presso il Centro servizi Sistema Museale di Ateneo Si.MU.A 

congiuntamente alla correlata indennità. Detta FSP viene contestualmente soppressa. 

Art.2) A decorrere dalla medesima data viene costituita presso il suddetto Centro la UO 

Valorizzazione informatizzata delle collezioni dell’Orto Botanico e dell’Herbarium 

Mediterraneum la cui responsabilità viene conferita al dott. Natale Surano e 

contestualmente attribuita allo stesso, sulla base della pesatura allegata, l’indennità di 

responsabilità nella misura a.l. di € 2.800,00. 

Art.3) 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. Lo stesso, 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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DECLARATORIA 
 

 Gestione del sito web dell'Orto con un server appositamente installato; 

 Implementazione del sistema informativo territoriale; 

 Realizzazione di mappe con posizionamento georeferenziato delle piante in piena 

terra dell'Orto; 

 Aggiornamento cartellonistica dell'Orto; 

 Realizzazione approfondimenti tematici per i visitatori, tramite QR-Code, con 

particolare riferimento alle piante di maggiore pregio; 

 Implementazione banca dati online accessibile a tutti (visitatori, appassionati e 

studiosi della biodiversità vegetale) quale supporto alla visita e agli studi 

specialistici di settore; 

 Revisione e aggiornamento dei dati già acquisiti e predisposizione, sul sito dell'Orto 

Botanico, di pagine di ricerca appositamente create relative al patrimonio di piante 

coltivate all'interno dell'Orto che ammonta a circa 5000 differenti specie; 

 Informatizzazione dell'Herbarium Mediterraneum, circa 600 mila campioni di piante 

essiccate (exsiccata) di cui attualmente visibili circa 90.000. 
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UO VALORIZZAZIONE INFORMATIZZATA DELLE COLLEZIONI DELL’ORTO 

BOTANICO E DELL’HERBARIUM MEDITERRANEUM 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

b)  Esperienza  5 3 3 

c) Tipologia di attività svolte 10 3 6 

d) Risorse umane gestite 15 1 3 

e) Contesto di relazione 15 2 6 

f) Autonomia decisionale 15 3 9 

g) Difficoltà del processo 15 3 9 

h) Livello di controllo 5 2 2 

i) Impatto 15 2 6 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 46 
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