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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.L.g.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 VISTO il C.C.N.L 2002/2005 relativo al personale dell'Area VII (Dirigenza Università ed 
Enti di Sperimentazione e di Ricerca) sottoscritto il 05/03/2008 ed in particolare l'art. 13;  

 
 VISTO il vigente C.C.N.L 2006/2009 relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza 
Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto il 28/07/2010 ed in 
particolare l'art. 27;  

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
VISTO il Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi dirigenziali; 
 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n.74 del 17/06/2013 con la quale è stata 
ripristinata, a decorrere dall’01/07/2013, la parte variabile della retribuzione di posizione attribuita 
ai Dirigenti in servizio presso l’Ateneo negli importi annui lordi già previsti dalla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.17 dell’08/04/2008; 
 
 VISTA la disposizione n.2015 dell’1/07/2013 con cui alla Dott.ssa Giuseppa La Tona, 
dirigente di II^ fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso questa Università, è 
stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Economico Finanziaria a decorrere dalla medesima 
data e per anni tre; 
  

VISTO il D.D.G. n°719 del 13/03/2015 con il quale è stata ridefinita la struttura 
organizzativa dell'Amministrazione centrale Universitaria e sono stati conferiti gli incarichi al 
personale responsabile; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art,13, comma 8, del C.C.N.L. 2002/2005 relativo al 

personale dell’Area VII, nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la 
modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione 
dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato; 
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TENUTO CONTO, peraltro, delle capacità professionali mostrate e dei risultati ottenuti in 
relazione agli obiettivi precedentemente assegnati in qualità di dirigente presso questa Università; 

 
ACCERTATA la disponibilità sulle apposite voci di budget 2016; 

 
D i s p o n e  

 
Art.1) A decorrere dall’1/07/2016, per la durata di anni tre, alla Dott.ssa Giuseppa LA 

TONA, dirigente di II^ fascia a tempo indeterminato, viene conferito l’incarico di dirigente 
dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.19 del D.L.g.vo n.165 del 30/03/2001 e del 
combinato disposto del comma 1 dell’art.27 del vigente CCNL dell'Area VII della dirigenza 
2006/2009 e dell’art.13 del CCNL dell'Area VII della dirigenza 2002/2005. 

 
Art.2) Ferme restando tutte le attribuzioni derivanti da disposizioni normative primarie, 

secondarie e dal regolamento d’Ateneo, il Dirigente incaricato svolgerà le attività riguardanti l’Area 
Economico-Finanziaria così come riportate nelle relative declaratorie di competenze di cui al 
D.D.A. n.125 del 15/01/2010 e ss.mm.ii.. 

Per il corrente anno vengono confermati i programmi di attività, gli obiettivi, le risorse 
umane, finanziarie e strumentali precedentemente determinati. 

****** 
Art.4) Al presente provvedimento accede il contratto individuale di lavoro con il quale verrà 

definito il trattamento economico della Dott.ssa Giuseppa La Tona nel rispetto dei principi definiti 
dall'art.24 del D.L.g.vo n.165/2001 e nel quale verranno indicati gli elementi di cui all'art.14 del 
C.C.N.L. dell'Area VII della Dirigenza 2002/2005. 
 

             Il Direttore Generale 
    Dott.ssa Mariangela Mazzaglia 

 


