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CURRICULUM VITAE   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome - Nome  Lenzo Giuseppa 

Luogo e data di nascita  Palermo, 22/02/1957 

Qualifica  II fascia 

Amministrazione  Università degli Studi di Palermo 

Incarico attuale  Dirigente – area Qualità, programmazione e supporto strategico 

Numero telefonico dell’ufficio  09123893814 

E-mail istituzionale  giuseppa.lenzo@unipa.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 • Data   30/06/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Qualità, programmazione e supporto strategico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 49607) del Direttore Generale a sostituirlo, per gli atti di 
ordinaria amministrazione, nei giorni del 3 e 4 luglio 2017 

   

 • Data   17/05/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Qualità, programmazione e supporto strategico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 36669) del Direttore Generale a sostituirlo, per gli atti di 
ordinaria amministrazione, nei giorni del 18 e 19 maggio 2017 

   

 • Data   29/03/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Qualità, programmazione e supporto strategico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 25090) del Direttore Generale a sostituirlo, per gli atti di 
ordinaria amministrazione, nei giorni del 30 e 31 marzo 2017 

   

 • Data   01/05/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego 
 Dirigente dell’area Qualità, programmazione e supporto strategico (con 

DDG 1411/2017 del 27/04/2017 prot. n° 31559 – cessazione da tutte le 
funzioni precedentemente attriibuite) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Vedasi Allegato 1 al DDG 1411/2017 

   

 • Data   14/12/2016 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 97172) del Direttore Generale a sostituirlo, per gli atti di 
ordinaria amministrazione, nei giorni dal 14 al 16 dicembre 2016 

   

 • Data   05/12/2016 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 64547) del Direttore Generale all’adempimento delle 
proprie attività - di pertinenza dell’area Risorse umane – consistenti in 
eventuali richieste di deroga a quanto previsto dal Regolamento 
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presenze.   

   

 • Data   01/09/2016 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 67877) del Direttore Generale per la sostituzione dello 
stesso, in caso di assenza, nelle funzioni relative ai servizi di tesoreria di 
Ateneo per la firma degli ordinativi informatici di pagamento, incasso e 
modelli cartacei 

   

 • Data   28/06/2016 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 53638) del Direttore Generale per la partecipazione alla 
riunione del Comitato per lo sport universitario del 29/06/2016 

   

 • Data   29/02/2016 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega (prot. n° 13421) del Direttore Generale per la partecipazione alla 
seduta di contrattazione collettiva di cui alla nota prot. n° 12519/2016. 

   

 • Data   01/11/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di Direttore Generale f. f. a partire dall’1/11/2015 e fino alla 
nomina del nuovo titolare dell’Ufficio – DR 3985/2015 

   

 • Data   22/07/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico ad interim di Dirigente dell’area Formazione, cultura e servizi 
agli studenti, dal 23/07/2015 al 30/04/2017. 

   

 • Data   03/07/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale al coordinamento di tutte le attività 
connesse all’espletamento delle prove di ammissione alle scuole di 
specializzazione medica a.a. 2014/2015 

   

 • Data   03/07/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale al coordinamento di tutte le attività 
connesse all’espletamento delle prove di ammissione al Corso di laura 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza a.a. 2014/2015 (prot. 62104) 

   

 • Data   08/08/2014 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale a sostituirlo, per gli atti di ordinaria 
amministrazione, durante il periodo di ferie dal 22/08/2014  allo 
04/09/2014 
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 • Data   05/05/2014 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Rettore a partecipare, in rappresentanza dell’Ateneo, alla 
riunione, convocata per il 6/05/2014 dal Direttore del “Dipartimento per 
l’università, AFAM, e per la ricerca” (MIUR) presso la “Direzione generale 
per l’università,” (Roma), in merito ad un contenzioso legale.  
(Prot. 31567) 

   

 • Data   19/03/2014 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale allo svolgimento, a decorrere dal 
20/03/2014, di tutte le attività e gli adempimenti di competenza propria e 
della Dirigenza dell’area “Formazione, cultura, servizi agli studenti” 
relativi alle prove di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea ad 
accesso programmato, a livello nazionale, di “Medicina e chirurgia” e 
“Odontoiatria e protesi dentaria” per l’a. a. 2014/2015 (DDG 1027/2014) 

   

 • Data   31/01/2014 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente della Commissione per la selezione di 50 tirocinanti di cui 
all’avviso pubblicato in data 27/11/2013 nel sito web dell’Ateneo e 
relativo al progetto “Lavoro e sviluppo 4” di Italia lavoro spa – DDG 
385/2014 

   

 • Data   04/09/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale allo svolgimento, a decorrere dal 
4/9/2013, di tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza 
propria relativi alle prove di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea 
ad accesso programmato di “Farmacia”, “Chimica e tecnologia 
farmaceutiche”, “Giurisprudenza”, “Biotecnologie”, “Scienze biologiche”, 
“Scienze delle attività motorie e sportive” per l’a. a. 2013/2014 

   

 • Data   30/08/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale allo svolgimento, a decorrere 
dall’1/09/2013, di tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza 
relativi alle prove di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea ad 
accesso programmato, a livello nazionale, di “Medicina e chirurgia” e 
“Odontoiatria e protesi dentaria” per l’a. a. 2013/2014 

   

 • Data   26/07/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale a sostituirlo, per gli atti di ordinaria 
amministrazione, durante il periodo di ferie dal 29.07.2013 allo 
02.08.2013 

   

 • Data   11/07/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Attribuzione incarico in materia di Cruscotto Direzionale 
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 • Data   18/06/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Generale a partecipare, nelle sue veci, alla riunione 
del CSU 

   

   

 • Data   13/06/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attribuzione della responsabilità dirigenziale della gestione 
amministrativo-contabile relativamente ad alcune voci di spesa correlate 
alle attività delle strutture di staff del Rettorato (con disposizione del DG 
prot. n° 44062/2013)  

   

 • Data   30/07/2012 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Amministrativo a sostituirlo, per gli atti di ordinaria 
amministrazione, durante il periodo di ferie dal 31.07.2012 allo 
03.08.2012 

   

 • Date   Dall’8/02/2012 al 30/04/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega agli adempimenti afferenti alle competenze della Direzione 
Amministrativa inerenti agli incarichi di prestazioni d’opera di natura 
tecnica, di consulenza professionale e di collaborazione scientifica e di 
reclutamento e selezione del personale docente e tecnico-amministrativo 
(note prot. nn. 9662, 10348, 71428 del 2012) 

   

 • Date  10/01/2012 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, nella qualità di 
dirigente dell’Area Risorse Umane  (DDA 23/2012) 

   

 • Date   Dal 28/11/2011 al 30/04/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’area Risorse umane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente a tempo indeterminato (vincitrice, con decreto del D. A. n° 
4341/2011,  della procedura indetta dal D. A. dell’Università degli Studi di 
Palermo con decreto n° 789/2011) 

   

 • Data   28/07/2011 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega del Direttore Amministrativo a sostituirlo, per gli atti di ordinaria 
amministrazione, durante il periodo di ferie dal 25.08.2011 allo 
01.09.2011 

   

 • Data   20/06/2011 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e  Delega del Direttore Amministrativo a rappresentarlo nel lavori del tavolo 
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responsabilità tecnico costituito con le oo. ss. FLAI-CGIL e FAI- CISL 

   

 • Date   Dall’1/02/2011 al 27/11/2011 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Dirigente ad interim dell’area Risorse umane (DDA 292/2011) 

   

 • Date   Dal 20/07/2010 al 05/07/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della Commissione di indagine amministrativa nominata 
con D.D. repertorio n. 31/2010 

 

 • Date  

  
Dal 26/02/2010 al 07/04/2015 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in 
qualità di  
Dirigente del Servizio Ispettivo e Procedimenti Disciplinari 

   

 • Date   Dal 15/02/2010 al 31/12/2010 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Dirigente ad interim dell’Area Risorse Umane (DDA 428/2010) 

   

 • Date   Dall’1/2/ 2010 al 27/11/2011 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente del Servizio Ispettivo e Procedimenti Disciplinari  
(DDA 326/2010) 

   

 • Data  10/11/2009 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega alla firma degli atti di competenza del Dipartimento Risorse 
Umane 

   

 • Data  01/07/2009 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico rettorale di collaboratore di supporto alle procedure tecnico-
amministrative e contabili relative all’erogazione della didattica tecnico-
professionale dei percorsi formativi previsti nella convenzione tra UNIPA 
ed “Italia lavoro spa” 

   

 • Data   31/03/2009 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega alla firma degli atti di competenza dell’Area Risorse Umane e del 
Dipartimento dell’Area Risorse Umane 

   

 • Data  31/07/2008 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 
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• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega alla firma Direttore Amministrativo per gli atti di ordinaria 
amministrazione 

   

 • Data  08/05/2008 

• Datore di lavoro 
 Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle 

Università Italiane CODAU 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Collegio dei Dirigenti CODAU 

   

 • Data  Dal 26/06/2007, con DDA  3265/2007 (organigramma)  

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di Direzione - Responsabile ad interim del Settore Carriere 
Dirigente e Personale T.A. 

   

• Data  Dall’ 1/09/2006 al 31/01/2010 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Dirigente Area dell’Organizzazione delle Risorse Umane 

   

• Data  24/7/2006 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Delega a rappresentare il Magnifico Rettore al MIUR ai sensi dell’art. 3 
comma 2 Legge 16.01.2006 n. 18 in ordine alla trattazione orale di un 
procedimento disciplinare. 

   

• Data  Dal 22/11/2004, con DDA  63/2004 (organigramma) 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di Direzione -  Responsabile del Settore Carriere Dirigenti e 
Personale T.A. -  Responsabile ad interim del Settore Pensione 

   

• Data  25/08/2004 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nomina Presidente di Commissione Concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 3 posti di personale di cat. C Area Biblioteche. 

   

• Data  Dal 27/05/2004 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Incarico di Assistente di Direzione 

   

• Data  05/04/2004 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico ad interim Preposto al Settore Pensioni 
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• Data  25/03/2004 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Incarico “Gruppo di Lavoro per il trattamento dei dati personali” 

   

• Data  04/08/2003 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega alla firma in caso di assenza o impedimento del Dirigente della 
Divisione del Personale 

   

• Data  04/08/2003 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di Responsabile Amministrativo nella realizzazione dei progetti 
con l’impiego di volontari del Servizio Civile Nazionale 

   

• Date 
 01/04/2003 – 16/05/2003 – 06/08/2003 – 19/09/2003 – 20/10/2003 – 

17/11/2003 – 17/12/2003 – 13/02/2004 – 09/06/2004 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di un Collegio di Conciliazione 
 

   

• Data  Dal 13/07/2000 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Tipo di impiego  Vice Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Vicario del Dirigente dell’Ufficio Speciale dell’Ispettore Generale 

• Date  20/11/2000 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Incarico a componente di una Commissione di indagine  

   

• Date  15/4/2000 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vice Dirigente 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  22/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CINECA 

• Attestato di partecipazione  Cineca Day Palermo 

   

• Data  16-17/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA srl 

• Attestato di partecipazione  
Seminario “La dirigenza pubblica e gli incarichi dirigenziali interni ed 
esterni dopo il DL 90/2014 e la L 190/2012” 

   

• Data  4/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Palermo 
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istruzione o formazione 

• Attestato di partecipazione  
Corso di formazione “Modelli e sistemi di gestione aziendale del rischio 
di corruzione” 

   

• Data  30/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Attestato di partecipazione  
Corso di formazione “La disciplina anticorruzione: profili amministrativi e 
penali, dopo la legge 190/2012 – Strategie di prevenzione a livello 
nazionale e decentrato” 

   

   

• Data  12/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA srl 

• Attestato di partecipazione  
Seminario “L’attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza (L 
190/2012; DLGS 33/2013)” 

   

• Date  08-20/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Attestato di partecipazione  Corso di formazione guidata su “La reingegnerizzazione dei processi” 

   

• Date  18,19/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Attestato di partecipazione  
Seminario su “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari 
nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” 

   

• Data  05/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Optime – Formazione, studi e ricerche 

• Attestato di partecipazione  
Convegno su “La nuova legge anticorruzione (legge 6 novembre 2012, 
n. 190)” 

   

• Date  6,7,8/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA srl 

• Attestato di partecipazione  
Seminario “I concorsi per il reclutamento del personale delle P. A. dopo il 
decreto semplificazione 2012” 

   

• Date  24-25/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CoInFo – Università degli Studi di Firenze 

• Attestato di partecipazione  
Corso di formazione nell’ambito del Progetto UniLEG “Le varie 
responsabilità nell’esercizio di funzioni pubbliche” 

   

• Data  30/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio interuniversitario sulla formazione – COINFO, Torino 

• Attestato di partecipazione  
Seminario di studio ”I riflessi delle recenti disposizioni introdotte dalla 
manovra economica 2011-2013 sul sistema universitario (D. L. 78/2010)” 

   

• Data  29/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – circoscrizione 
del Tribunale di Palermo e Termini Imerese 



 
 Ult. agg.: 17/04/2018  – pag. 9 

 

• Attestato di partecipazione  
Convegno sul tema “L’evoluzione dei controlli nella PA a dieci anni dal 
D. L. 286/1999” 

   

• Data  8/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Attestato di partecipazione  Seminario “Dirigenza ed organizzazione del lavoro nella PA” 

   

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni 
scolastiche 

• Attestato di partecipazione  
Modulo 4 – Welcoming – Outgoing – Servizi di supporto per gli studenti 
internazionali in Italia e politiche di inserimento post-universitario 

   

• Data  30/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione studi FORMEZ, Fondazione CRUI  et al. 

• Attestato di partecipazione  
Seminario “Supporto alle Università delle Regioni dell’Obiettivo 1 con 
una serie di attività di assistenza e formazione nel settore della gestione 
delle risorse umane” 

   

• Data  23/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CODAU 

• Attestato di partecipazione  
Convegno su “Clima e benessere organizzativo negli atenei. Progetto 
UNICLIMA” 

   

• Data  29/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione studi FORMEZ 

• Attestato di partecipazione  
Seminario “Supporto alle Università delle Regioni dell’Obiettivo 1 con 
una serie di attività di assistenza e formazione nel settore della gestione 
delle risorse umane” (Governance delle Risorse Umane – Linea C) 

   

• Data  30/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Jus consulting – Istituto di studi e ricerca  

• Attestato di partecipazione  Corso “Pubblica Amministrazione e Riforma Biagi” 

   

• Data  21/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Centro di formazione studi FORMEZ, Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

• Attestato di partecipazione  Convegno “La comunicazione pubblica ed istituzionale” 

   

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca 

• Attestato di partecipazione  
La riforma del mercato del lavoro: l’impatto e le opportunità per le 
Università 

   

• Date  2004- 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Ente ospitante per il tirocinio 
ed obiettivi 

 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Corso Vittorio Emanuele 119 – 
Roma 

“La programmazione triennale dei fabbisogni nelle pubbliche 
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amministrazioni e nelle Università” 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Management dell’Università e della Ricerca 

   

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Attestato di partecipazione  
II° corso didattico-formativo per responsabili di gestione di strutture 
universitarie 

   

• Date  4-5/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Format s.r.l 

• Attestato di partecipazione  
Seminario “La Dirigenza pubblica: accesso inquadramento mansioni 
incarichi e collaborazioni” 

   

• Date  5-6/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di management per le Università e gli Enti di Ricerca 

• Attestato di partecipazione  
Corso di formazione: “La riforma del mercato del lavoro: l’impatto e le 
opportunità per le Università” 

   

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Attestato di partecipazione  
 I° corso didattico-formativo per responsabili di gestione di strutture 
universitarie 

   

• Date   11/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA SRL Formazione 

• Attestato di partecipazione  Il nuovo pubblico impiego e la riforma della Dirigenza 

   

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Attestato di partecipazione  
Corso di aggiornamento professionale “dal bilancio finanziario al 
controllo di gestione” 

   

• Data  02/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COINF – Consorzio interuniversitario sulla formazione 

• Attestato di partecipazione  
Modulo formativo “Responsabili e addetti Uffici di Comunicazione delle 
Pubbliche Amministrazioni” 

   

• Date  Dal 12 al 15 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Prisma. Formazione giuridica s.r.l. 

• Attestato di partecipazione  
Master sul tema della responsabilità disciplinare ed il relativo 
procedimento nel pubblico impiego “privatizzato” 

   

• Date  Dal 26/02/2002 al 16/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Qualifica conseguita  
Attestato di frequenza ed esito della valutazione dell’apprendimento per 
il corso di aggiornamento professionale, su temi giuridici, destinato alla 
Divisione del Personale IURIS_1 
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• Date  14-15/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CINECA di Casalecchio di Reno 

• Attestato di partecipazione  Corso base per l’utilizzo della procedura Stipendi. 

   

• Data   26/06/1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

• Qualifica conseguita  LAUREA in materie letterarie votazione 110/110 e lode 

   

• Data   1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Statale “G. Garibaldi” di Palermo 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

   

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Sistemi Operativi: Microsoft Windows Xp 
 
Sistemi Applicativi: Microsoft Office 2003 

   

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del dpr 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
 

 
 

                                                                                                                                                  F I R M A  
               F.to Giuseppa Lenzo     


