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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 il vigente CCI del personale TA dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA la delibera CdA n°380 del 14/05/2020 con la quale, tra l’altro, è stato ridefinito l’assetto 

organizzativo dipartimentale; 

VISTA la D.D.G. n.4108/2020 con cui sono stati conferiti o prorogati – per l’anno 2021 – gli 

incarichi di responsabilità presso i Dipartimenti dell’Ateneo; 

VISTE la nota del 04/01/2021 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione chiede di conferire gli incarichi 

attualmente vacanti di FSP “Gestione del patrimonio dipartimentale” al Sig. Michele Di 

Malta e di FSP “Logistica” al Dott. Francesco Vaccaro; 

RITENUTO opportuno di dover procedere secondo quanto richiesto; 

 

DISPONE 

 

Art.1) A decorrere dalla data del presente provvedimento viene conferita al Sig. Michele Di 

Malta la responsabilità della FSP “Gestione del patrimonio dipartimentale” presso il Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione attribuendo allo stesso 

la correlata indennità pari a € 1.500,00 a.l.; 

Art.2) A decorrere dalla data del presente provvedimento viene conferita al Dott. Francesco 

Vaccaro la responsabilità della FSP “Logistica” presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione attribuendo allo stesso la correlata indennità 

pari a € 1.500,00 a.l.; 

Art.3) Detti incarichi, in linea con quanto stabilito con la D.D.G. n.4108/2020 citata in 

premessa, vengono conferiti fino al 31/12/2021. 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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