GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 166 del 14/12/2016
Oggetto:

Approvazione del contratto individuale di lavoro del Dirigente di III
Fascia Dott. Sergio Lupo
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il D.P. n°. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con
delibera n° 53 del 12/10/2015;
Il Decreto del Presidente del C. di A. n. 75 del 7/12/2016, avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione 2016/2017/2018”, con il quale è stato
approvato il bilancio del corrente anno;
la deliberazione n. 326 del 18.12.2000, approvata con D.P. n. 25 del
22.1.2001, con la quale la Giunta regionale ha dettato le linee guida
transitorie per l'attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.D.G n. 756/Dir del 28/11/2001, con il quale viene definito l'assetto
organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui si fa riferimento nelle
more dell’approvazione del nuovo regolamento Organico dell’ERSU di
Palermo;
la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con D.P.Reg. n. 3480
del 08.08.2001 con la quale la Giunta Regionale ha dettato "Linee guida per
la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle
funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio"
altresì la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 con la quale la Giunta
Regionale ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione
n.249/2001 ;
la L.R. 25 novembre 2002, n. 20;
l'art. 11 della L.R. n. 20 del 03.12.2003;
il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica
dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n.
10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici
2002/2003 e 2004-2005, pubblicato nella G.U.R.S. – parte I – n. 61 del 13
luglio 2007;
l’art. 23 della L.R. 27/04/1999 n. 10 e s.m.i.;
la delibera di giunta n. 78 del 09/03/2007;
la delibera di giunta n. 87 del 24/03/2009;
la delibera di giunta n. 398 del 29/09/2009;
il protocollo di intesa sottoscritto il 25.03.2009 tra ERSU Pa ed ERSU di Ct, En
e Me;
la Delibera di giunta n. 286 del 29/07/2010;
il Decreto Presidenziale n. 78 del 29/12/2010 con il quale sono definiti i
criteri generali per l’affidamento degli incarichi dirigenziali dell’ERSU di
Palermo;
il Decreto Presidenziale n. 79 del 29/12/2010 con il quale sono definiti i
criteri di pesatura delle U.O.B. dell’ERSU di Palermo;
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VISTA

la delibera n° 79 del 22 dicembre 2015 di nomina a Direttore f.f. dell’ERSU
di Palermo dell’Ing. Ernesto Bruno;

VISTO

Il Decreto del Presidente del C. di A. n° 72 del 10/11/2016, con il quale si
approva il contratto individuale del Dirigente di III di fascia Ing. Ernesto
Bruno.

DETERMINA
Art. 1
Di approvare il contratto individuale di lavoro del Dirigente di III di fascia Dott. Sergio Lupo,
nato a Palermo il 31.08.1961 e residente in Palermo in Via Ammiraglio Umberto Cagni, 61,
cap. 90146 Palermo, C.F. LPUSRG61M31G273Z.
Art.2
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita
sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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