
 
 
DIREZIONE GENERALE 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e ss.mm. ii.; 

VISTO l’art. 27 del C.C.N.L. 2002/2005 Area VII - Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca 

e Sperimentazione sottoscritto in data 05/03/2008 e rubricato “Sostituzione del dirigente”; 

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 Area VII - Dirigenza delle Università e Istituzioni e Enti di Ricerca e 

Sperimentazione; 

VISTO il vigente C.C.N.L Personale Dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

VISTO il C.C.I. del personale dirigente dell’Università degli Studi di Palermo, sottoscritto il 

10/07/2012, e in particolare l’art.6 comma 4; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Piano Strategico 2019-2021 dell’Ateneo; 

VISTO il Piano Integrato 2020-2022 dell’Ateneo; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi dell’Università degli 

Studi di Palermo, emanato con D.R. 1327/2017 del 18/04/2017; 

VISTA la D.D.G. n. 1326 del 18.04.2017 con la quale si è proceduto ad adottare il modello per la 

pesatura delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo, dirigenziali e non, e alla definizione delle 

correlate metriche; 

VISTA la D.D.G. n. 1329 del 18.04.2017 con la quale si è proceduto ad adottare le pesature delle 

singole Aree dirigenziali dell’Ateneo e da cui risulta che l’Area Affari Generali, Patrimoniali e 

Negoziali viene collocata nella I fascia di pesatura delle posizioni di responsabilità; 

VISTA l’articolazione della struttura dell’Amministrazione centrale e, in particolare, quella relativa 

all’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali rinominata, con la D.D.G. n. 3556/2020, Area 

Affari Generali e Istituzionali; 

CONSIDERATO che la posizione dirigenziale relativa alla suddetta Area risulta vacante dal 

01/11/2021 in seguito alla cessazione dal servizio del Dirigente responsabile ad interim; 

RITENUTO di dover provvedere, nelle more dell’individuazione del responsabile della suddetta 

Area, all’affidamento ad interim dell’incarico dirigenziale relativo all’Area Affari Generali e 

Istituzionali, riservando al Direttore Generale la gestione diretta del Settore Organi collegiali ed 

elezioni; 

TENUTO CONTO delle attitudini, dei titoli culturali e professionali e dell’esperienza maturata 

all’interno dell’Ateneo dal dott. Antonio Sorce, attualmente dirigente dell’Area Tecnica a decorrere 

dal 01/02/2021; 

DISPONE 

 

Art.1) A decorrere dalla data del presente provvedimento - temporaneamente e fino 

all’individuazione del nuovo responsabile – al dott. Antonio SORCE, dirigente dell’Area Tecnica, 

è affidato ad interim, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 2002-2005 dell’Area VII della dirigenza, 

l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali e Istituzionali, con esclusione della 
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responsabilità del Settore Organi collegiali ed elezioni la cui gestione rimane affidata al Direttore 

Generale; 

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

e dal Regolamento d’Ateneo, il Dirigente incaricato svolgerà anche le attività riguardanti l’Area 

Affari Generali e Istituzionali, così come riportate nelle relative declaratorie; 

Art.3) Come previsto dal comma 4 dell’art. 6 del C.C.I. della dirigenza, per detto periodo al dott. 

Antonio Sorce competerà un’integrazione della retribuzione di risultato, pari al 25% della 

retribuzione di posizione in godimento, essendo affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Affari 

Generali e Istituzionali per la quale è prevista una retribuzione di posizione ascrivibile alla 1^ 

fascia. 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 
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