
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lenzo Giuseppa

Data di nascita 22/02/1957

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Incarico attuale Dirigente - Area Risorse Umane

Numero telefonico
dell’ufficio 09123893814

Fax dell’ufficio 09123860891

E-mail istituzionale giuseppa.lenzo@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in materie letterarie
Altri titoli di studio e

professionali
- 2004-2006 Politecnico di Milano Dipartimento della

Funzione Pubblica, Corso Vittorio Emanuele 119 – Roma
“La programmazione triennale dei fabbisogni nelle
pubbliche amministrazioni e nelle Università” Master di II
livello in Management dell’Università e della Ricerca

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Vice dirigente - EP - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PALERMO

- Dirigente di II fascia a tempo determinato - Area
Organizzazione Risorse Umane - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PALERMO

- Dirigente di II fascia a tempo determinato - Servizio
Ispettivo e procedimenti disciplinari - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PALERMO

- Incarico ad interim Dirigente Area Risorse Umane -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza dei principali pacchetti applicativi

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- 14-15/12/1998 CINECA di Casalecchio di Reno Corso base
per l’utilizzo della procedura Stipendi.

- Dal 26/02/2002 al 16/05/2002 Università degli Studi di
Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo Attestato di
frequenza ed esito della valutazione dell’apprendimento per

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) il corso di aggiornamento professionale, su temi giuridici,

destinato alla Divisione del Personale IURIS_1

- 02/07/2003 COINFO – Consorzio interuniversitario sulla
formazione Modulo formativo “Responsabili e addetti Uffici
di Comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”

- 11/06/2003 ITA SRL Formazione Il nuovo pubblico impiego
e la riforma della Dirigenza

- 2004 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 -
90133 Palermo I° corso didattico-formativo per responsabili
di gestione di strutture universitarie

- 5-6/02/2004 Scuola di management per le Università e gli
Enti di Ricerca Corso di formazione: “La riforma del
mercato del lavoro: l’impatto e le opportunità per le
Unicversità”

- 4-5/05/2004 Format s.r.l Seminario “La Dirigenza pubblica:
accesso inquadramento mansioni incarichi e collaborazioni”

- 2004 Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 -
90133 Palermo II° corso didattico-formativo per responsabili
di gestione di strutture universitarie

- 2004 Scuola di Management per le Università e gli Enti di
ricerca La riforma del mercato del lavoro: l’impatto e le
opportunità per le Università

- 21/06/2004 Centro di formazione studi FORMEZ,
Dipartimento della Funzione Pubblica Convegno “La
comunicazione pubblica ed istituzionale”

- 30/11/2004 Jus consulting – Istituto di studi e ricerca Corso
“Pubblica Amministrazione e Riforma Biagi”

- 29/04/2005 Centro di formazione studi FORMEZ 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)

- 23/06/2005 CODAU Convegno su “Clima e benessere
organizzativo negli atenei. Progetto UNICLIMA”

- 30/05/2006 Centro di formazione studi FORMEZ,
Fondazione CRUI et al. 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”

- 2007 Scuola di Management per le Università, gli Enti di
ricerca e le Istituzioni scolastiche Modulo 4 – Welcoming –
Outgoing – Servizi di supporto per gli studenti internazionali
in Italia e politiche di inserimento post-universitario

- 8/06/2007 Università degli Studi di Palermo - Piazza
Marina, 61 - 90133 Palermo Seminario “Dirigenza ed
organizzazione del lavoro nella PA”
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- 29/04/2010 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili – circoscrizione del Tribunale di Palermo e Termini
Imerese Convegno sul tema “L’evoluzione dei controlli nella
PA a dieci anni dal D. L. 286/1999”

- 30/06/2010 Consorzio interuniversitario sulla formazione –
COINFO, Torino Seminario di studio”I riflessi delle recenti
disposizioni introdotte dalla manovra economica 2011-2013
sul sistema universitario (D. L. 78/2010)”

- 6,7,8/11/2012 ITA srl Seminario “I concorsi per il
reclutamento del personale delle P. A. dopo il decreto
semplificazione 2012”

- 05/03/2013 Optime – Formazione, studi e ricerche
Convegno su “la nuova legge anticorruzione (legge 6
novembre 2012, n. 190)

- 18,19/03/2013 Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Seminario su “Etica, codici di
comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico
impiego dopo la riforma Brunetta”

- 08-20/03/2013, Università degli Studi di Palermo, Corso di
formazione guidata su “La reingegnerizzazione dei
processi”

- 12/06/2013, ITA srl, Seminario “L’attuazione delle norme su
anticorruzione e trasparenza (L 190/2012; DLGS 33/2013)”

- 30/10/2013, Università degli Studi di Catania, Corso di
formazione “La disciplina anticorruzione: profili
amministrativi e penali, dopo la legge 190/2012 – Strategie
di prevenzione a livello nazionale e decentrato”

- 4/12/2013, Università degli Studi di Palermo, Corso di
formazione “Modelli e sistemi di gestione aziendale del
rischio di corruzione”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

dirigente: Lenzo Giuseppa

incarico ricoperto: Dirigente - Area Risorse Umane

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,86 € 12.155,61 € 27.239,56 € 7.879,03 € 2.134,10 € 92.719,16

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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