
Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo 

 
DIREZIONE GENERALE 

 

 

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 l’articolazione dell’Area Tecnica e Patrimonio immobiliare, da ultimo modificata con 

D.D.G. n. 3555 del 18/11/2020; 

VISTO il contratto n°1270 del 30.04.2021 con cui il sig. Salvatore Riva – già dipendente di questo 

Ateneo in servizio presso l’Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare – a decorrere dal 

01/05/2021 è stato assunto in qualità di vincitore della procedura selettiva, relativa alla 

copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati, da destinare all’Area Tecnica  riservata al personale, in 

servizio a tempo indeterminato nella categoria B, Area Servizi Generali e Tecnica; 

VISTA la nota prot.n. 50371 del 11/05/2021 con cui il Dirigente dell’Area Tecnica e Patrimonio 

immobiliare chiede che al suddetto venga conferito l’incarico di responsabile della FSP 

“Assistenza Tecnica Energy Manager - Gestione e controllo in remoto impianti 

centralizzati”, attualmente vacante, e ad interim la FSP “Supporto utilizzo piattaforme 

informatiche, gestione software e hardware”; 

DISPONE 

Art.1) A decorrere dalla data odierna il sig. Salvatore Riva viene assegnato presso il Settore 

Sostenibilità di Ateneo e gestione impianti ed energia dell’Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare e 

gli viene, contestualmente, conferita la responsabilità della FSP “Assistenza Tecnica Energy Manager 





- Gestione e controllo in remoto impianti centralizzati” attribuendo la correlata indennità pari a € 

1.500,00 a.l.; 

Art.2) A decorrere dalla medesima data viene, altresì, conferita al sig. Salvatore Riva la 

responsabilità ad interim della FSP “Supporto utilizzo piattaforme informatiche, gestione software e 

hardware” presso il Settore Supporto amministrativo gestionale, gare e appalti, controllo budget e 

supporto ai RUP dell’Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare senza attribuzione di alcuna indennità; 

Art.3) Detti incarichi, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n. 3555/2020 citato in 

premessa, vengono conferiti fino al 31/12/2022. Gli stessi, ai sensi dell’art.10 comma 1 del vigente 

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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