
 
 
DIREZIONE GENERALE 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 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 TA dell’Università degli Studi di Palermo; 

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

le strutture dell’Amministrazione centrale e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n.128053 del 09/12/2021 con la quale la Responsabile del Settore 

Comunicazione e URP in staff al Rettorato propone, tra l’altro, di attribuire alla dott.ssa 

Elena Rabbia l’incarico di responsabile della UO Comunicazione istituzionale, in 

ragione delle competenze dalla stessa acquisite e con la specifica ed ulteriore funzione 

di interfaccia tra il Rettore e i delegati alla comunicazione e il Rettore e gli organi di 

informazione;   

RITENUTO opportuno accogliere la suddetta richiesta; 

DISPONE 

Art.1) A decorrere dal 01/02/2022 viene conferito, ai sensi dell’art. 91 CCNL 2006/2009, 

alla dott.ssa Elena RABBIA l’incarico di responsabile dell’UO Comunicazione 

istituzionale presso il Settore Comunicazione e URP in staff al Rettorato attribuendo 

alla stessa l’indennità di responsabilità nella misura a.l. di € 4.000,00 in relazione alla 

pesatura della suddetta UO, cui vengono annesse le funzioni di interfaccia tra il Rettore 

e i delegati alla comunicazione e il Rettore e gli organi di informazione; 

Art. 2) 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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DECLARATORIE 

 Interfaccia tra il Rettore e i delegati alla comunicazione e il Rettore e gli organi 
di informazione; 

 Supporto alle relazioni con i giornalisti e il sistema dei media, finalizzate a 
trasferire in modo coerente le posizioni del Rettore e dell’Ateneo, gli obiettivi 
strategici e le azioni di governo;  

 Supporto alla pianificazione delle iniziative di comunicazione e informazione;  

 Supporto alla programmazione e gestione di conferenze stampa; 

 Redazione comunicati e inviti stampa;  

 Gestione target giornalisti e organi di informazione;  

 Rassegna stampa; 

 Organizzazione e produzione contenuti per il portale di Ateneo;  

 Gestione social network ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
DIREZIONE GENERALE 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo 

UO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 4 4 

b)  Esperienza  5 3 3 

c) Tipologia di attività svolte 10 4 8 

d) Risorse umane gestite 15 2 6 

e) Contesto di relazione 15 4 12 

f) Autonomia decisionale 15 3 9 

g) Difficoltà del processo 15 3 9 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 4 12 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PESATURA 66 
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