
  
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Al Personale titolare di incarico di 
Segretario amministrativo di Dipartimento 
e p.c. 
Al Magnifico Rettore 
Al Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento 
Al Presidente del Collegio dei R.A.S.D. 
Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto 
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 
Al Comitato per le pari opportunità 
 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: procedura per il conferimento incarichi di SAD e di Vicario di SAD. 
 

Pervengono allo scrivente richieste di chiarimento in merito a quanto già comunicato con nota 
n°82632 del 1° dicembre 2010 di pari oggetto. 

Risulta quindi opportuno precisare preliminarmente che questa Amministrazione non ha 
inteso porre in essere alcuna procedura di tipo concorsuale per l’attribuzione degli incarichi di 
Segretario amministrativo di Dipartimento. Per quanto previsto dalla vigente normativa ed in 
particolare dal contratto collettivo integrativo del personale tecnico-amministrativo dell’Università 
degli studi di Palermo, il conferimento degli incarichi di responsabilità ex art. 91 CCNL 16 ottobre 
2008, tra i quali è ricompreso quello di SAD, rientra infatti tra i provvedimenti demandati 
all’autonoma determinazione del Direttore Amministrativo. 

Conseguentemente, a chiarimento e parziale modifica di quanto già comunicato con la 
richiamata nota n°82632 del 1° dicembre 2010, si precisa che non si darà luogo alla redazione di 
alcuna graduatoria di merito e che, ovviamente, l’assegnazione del personale alle strutture 
dipartimentali che, in esito a quanto già deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 20 
ottobre 2009 risulteranno attive dal 1° gennaio 2011, avverrà tenuto conto, tra l’altro, sia delle 
indicazioni dei diretti interessati, sia dei Responsabili delle strutture medesime. 

Data la natura dei chiarimenti richiesti, non è forse superfluo precisare che la procedura posta 
in essere per il conferimento degli incarichi di SAD e dei Vicari di SAD, non riguarda i 
Responsabili dei Centri Servizi Generali di Facoltà. 

Rimane pertanto confermata ogni altra disposizione impartita con la citata nota del 1° 
dicembre u.s.. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Antonio Valenti 
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