
 
  

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 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO  il vigente CCI del personale dell’Università 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;  

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; 

VISTA l’attuale articolazione dell’Area Economico Finanziaria, da ultimo definita con 

D.D.G. n. 3996 del 18/12/2020; 

CONSIDERATO che l’UO “Gestione spese di missioni e rimborsi spese” del Settore Contabilità 

Ciclo Passivo Co.Ge/Co.An. Trattamenti stipendiali e compensi personale della 

suddetta Area risulta vacante; 

CONSIDERATO che la Dirigente dell’Area Economico Finanziaria ha chiesto di conferire 

temporaneamente l’incarico ad interim della suddetta UO al dott. Eliseo Rizzo, 

attualmente responsabile dell’U.O. “Gestione rimborso spese al personale non 

strutturato delle Commissioni giudicatrici” presso il Settore Contabilità Ciclo Passivo 

Co.Ge/Co.An. Trattamenti stipendiali e compensi personale della medesima Area; 

RITENUTO opportuno accogliere detta richiesta; 
 

DISPONE 

 
 

Art. 1 A decorrere dal 15/02/2021 e fino al conferimento dell’incarico al nuovo titolare, 

viene conferito al dott. Eliseo Rizzo l’incarico di responsabile ad interim dell’UO 

“Gestione spese di missioni e rimborsi spese” mantenendo l’assegnazione e 

l’incarico di responsabile dell’U.O. “Gestione rimborso spese al personale non 

strutturato delle Commissioni giudicatrici” presso il medesimo Settore Contabilità 

Ciclo Passivo Co.Ge/Co.An. Trattamenti stipendiali e compensi personale dell’Area 

Economico finanziaria; 

Art. 2 Per quanto previsto dal comma 3 dell’art.10 del vigente CCI, il dott. Eliseo Rizzo 

mantiene, altresì, invariata l’indennità percepita, fissata nella misura di € 2.800,00 

a.l., in relazione alle pesature a suo tempo effettuate. 

 

 

         Il Direttore Generale 

             Dott. Antonio Romeo 
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