
 
 
DIREZIONE GENERALE 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e 
17;  

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;  

VISTO il vigente CCNL per il personale dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca;  

VISTA la D.D.G. n.1722 del 1° giugno 2017 con la quale è stato attivato il Servizio 
Speciale per la didattica e gli studenti, posto sotto questa Direzione Generale e la cui 
responsabilità è ad oggi attribuita al dott. Massimo Albeggiani;  

VISTA la D.D.G. n. 1097/2020 con la quale, in considerazione delle esigenze di 
sviluppo dei servizi informatici emersi in fase emergenziale, si è provveduto a 
individuare il Dott. Riccardo Uccello, in ragione delle competenze possedute, quale 
soggetto adeguato a effettuare, a far data dal 14 aprile 2020, la supervisione delle 
attività del Servizio Speciale per la didattica e gli Studenti attribuendone la direzione, il 
coordinamento e il controllo; 

CONSIDERATO che la suddetta delega è venuta meno alla cessazione del dott. 
Uccello in data 23/12/2020 e che lo stesso, risultato successivamente vincitore della 
procedura concorsuale per Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
è nuovamente in servizio presso questo Ateneo dal 26/04/2021; 

RILEVATO il permanere delle esigenze rappresentate nella citata D.D.G. n.1097/2020, 
nonché quelle ulteriormente derivanti dal riavvio delle attività didattiche in presenza e 
dal rientro del personale TAB in servizio;  

RAVVISATA, quindi, l’esigenza di riproporre il dott. Riccardo Uccello, dirigente 
dell’Area Sistemi informativi e portale di Ateneo, quale coordinatore delle attività 
Servizio Speciale per la didattica e gli studenti;  
 

DISPONE 
 

Art. 1 In relazione alle esigenze rappresentate in premessa, a far data dal presente 
provvedimento, in via temporanea, si delega al dott. Riccardo Uccello, dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, in possesso delle necessarie 
competenze, la direzione e il coordinamento delle attività del Servizio Speciale per la 
Didattica e gli Studenti; 

Art. 2 Il Responsabile del Servizio Speciale Didattica e Studenti svolgerà i compiti 
connessi al suo incarico, coadiuvando il suddetto Dirigente; 

Art. 3 Il dott. Riccardo Uccello riferirà periodicamente a questa Direzione Generale in 
ordine alla delega conferita. 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Romeo 
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