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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 TA dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Piano Strategico dell’Ateneo; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

2021/2023 di Ateneo che, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, 

prevede la rotazione del personale disponendo l’avvicendamento dei responsabili dei 

Settori esposti a rischio corruttivo; 

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

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

VISTA l’attuale articolazione della Direzione Generale; 

RILEVATA la necessità di apportare dei correttivi all’attuale organizzazione della 

Direzione Generale -  implementando – in linea con quanto già fatto per gli aspetti 

amministrativo-contabili, informatici e della ricerca - le funzioni di supporto e di 

collegamento alle strutture dipartimentali relativamente alle attività di natura tecnico-

patrimoniale allo scopo di raggiungere una maggiore omogeneità dei processi, 

evitando difformità procedurali, distorsioni e dispersioni nei flussi informativi con i vertici 

di Ateneo; 

SENTITO il Dirigente dell’Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare, Ing. Antonio Sorce, 

cui è altresì attribuito l’incarico ad interim del Dirigente dell’Area Affari Generali e 

Istituzionali; 
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ACQUISITA, inoltre, la disponibilità della dott.ssa Paola Ventimiglia, titolare del Settore 

Supporto amministrativo gestionale, gare e appalti, controllo budget e supporto ai RUP 

dell’Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare ad assumere l’incarico di responsabile del 

Settore Provveditorato di Ateneo presso l’Area Affari Generali e Istituzionali 

rinunciando all’attuale; 

 

DISPONE 

 

Art.1)  A far data dal 01/01/2022 viene istituita, presso la Direzione Generale, la Unità 

di collegamento per le attività e i servizi di natura tecnico-patrimoniale, le cui 

declaratorie saranno definite con apposito provvedimento, allo scopo di: 

 effettuare un efficace collegamento tra le strutture autonome decentrate e gli uffici 

dell’amministrazione centrale per le eventuali criticità riscontrate in ambito tecnico-

patrimoniale;  

 svolgere la funzione di interfaccia con i responsabili amministrativi dei centri di 

gestione per le problematiche inerenti la gestione del patrimonio; 

Art.2) A decorrere dal 01/01/2022, a motivo della misura obbligatoria di rotazione del 

personale - prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2021/2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

28/01/2021 – viene revocato all’arch. Giovanni Tarantino l’incarico di responsabile del 

Settore Provveditorato di Ateneo a suo tempo conferito presso l’Area Affari Generali e 

Istituzionali, congiuntamente alla correlata indennità; 

Art.3) A decorrere dalla medesima data l’arch. Giovanni TARANTINO viene 

assegnato alla Unità di collegamento per le attività e i servizi di natura tecnico-

patrimoniale in staff alla Direzione Generale con l’incarico di responsabile cui, in base 

alla pesatura allegata alla presente disposizione, viene attribuita la retribuzione di 

posizione nella misura annua lorda di € 14.000,00;  

Art.4) A decorrere dal 01/01/2022, viene revocato alla dott.ssa Paola VENTIMIGLIA 

l’incarico di responsabile del Settore Supporto amministrativo gestionale, gare e 

appalti, controllo budget e supporto ai RUP dell’Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare 

e viene conferito, contestualmente, alla stessa l’incarico di responsabile del Settore 

Provveditorato di Ateneo presso l’Area Affari Generali e Istituzionali. Alla suddetta, 

in base alla relativa pesatura a suo tempo effettuata, viene attribuita la retribuzione di 

posizione nella misura annua lorda di € 14.000,00; 

Art.5) detti incarichi, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 871/2020 citata in 

premessa, vengono conferiti fino al 31/12/2022. Gli stessi, ai sensi dell’art.7 del CCI, 

potranno essere revocati 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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UOPR UNITÀ DI COLLEGAMENTO PER LE ATTIVITA’ E I SERVIZI DI NATURA 

TECNICO-PATRIMONIALE 

VOCE PESO VALUTAZIONE VAL. PONDERATA 

a) Formazione richiesta 5 2 2 

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 3 15 

f) Autonomia decisionale 15 4 12 

g) Difficoltà del processo 15 2 6 

h) Livello di controllo 5 3 3 

i) Impatto 15 2 6 
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