GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N°62 del 22.09.2016
OGGETTO:

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
ATTESTATA

Decreto affidamento temporaneo di incarico professionale - DLgs
n.165 del 30 marzo 2001 art. 7 comma 6
IL PRESIDENTE
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 D.A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;
il D.A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dott. Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D.A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei
dottorandi e specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002,
della Signora Mariangela Gagliano;
il D.A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha
nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento
dell’Ente;
Il comma 5) art. 7, 5 della L. R. n. 20 del 25 novembre 2002, in base al
quale “gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni
studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel
relativo territorio”;
il Decreto del Presidente dell’ERSU di Palermo n. 1 dell'11.01.2016, avente
per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016 dell’ERSU di Palermo”;
la nota, prot. n. 6043, dello 01.08.2016, con la quale si è richiesta, alla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati, “l’ulteriore proroga autorizzazione prosecuzione gestione
provvisoria ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 118/2011”;
la nota prot. N° 45683, dello 09.08.2016, assunta al protocollo dell’ERSU
di Palermo al numero 6786 del 10.08.2016, la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio
allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo
ERSU di Palermo a ricorrere alla gestione provvisoria per ulteriori mesi
due;
Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con
delibera n° 53 del 12/10/2015;
la specifica mission dell'ERSU che, sulla base dell'art. 34 della
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DATO ATTO

RITENUTO

PRESO ATTO

VALUTATO

CONSIDERATO
RITENUTO
VISTO

Costituzione, eroga servizi che attuano il Diritto allo studio e svolge
attività culturali, divulgative e formative in molteplici ambiti sociali affini;
che la progettazione e la realizzazione di programmi START UP nel settore
Universitario nazionale offrono l’opportunità di sperimentare l’avvio e la
gestione di un’impresa in cui gli studenti universitari, coordinati dalle
Università, sono i principali attori fino ad arrivare alla completa
realizzazione, presentazione e commercializzazione sul mercato reale di
servizi e prodotti tecnologici avanzati;
di procedere alla ideazione e realizzazione del progetto delle attività e
programmi
integrativi
della
formazione
universitaria
sui
temi
dell’innovazione e “Start Up” per l’allineamento delle competenze
acquisite dagli studenti universitari con le nuove professionalità e di nuovi
fabbisogni del mercato del lavoro;
che, come previsto dall’art 7 comma 6 della D.Lgs n.165 del 30 marzo
2001, dalla ricognizione effettuata tra i dipendenti dell'Amministrazione
non risulta personale con qualifica e competenze specifiche in grado di
svolgere un incarico specialistico relativo alla realizzazione del programma
di cui sopra e che pertanto l’Amministrazione si può avvalere di una figura
professionale esterna;
che l'Avv. Paola Di Rosa, professionista regolarmente inscritta presso
l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Trapani, con nota prot. n°13974
del 09/09/2016, ha manifestato il proprio interesse a collaborare con
l’Ente, all’ideazione e progettazione di attività e programmi integrativi
della formazione universitaria sui temi dell’innovazione e “Start Up” per
l’allineamento delle competenze acquisite dagli studenti con le nuove
professionalità e di nuovi fabbisogni del mercato del lavoro;
che per l’affidamento temporaneo dell’incarico professionale di cui sopra,
l’Ente ha proposto l’importo di € 1.801,00 omnicomprensivo di ogni onere
e che viene accettato dal professionista Avv. Paola Di Rosa;
che il capitolo U000144 del bilancio esercizio 2016 dispone dei fondi
sufficienti;
la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f. Ing. Ernesto
Bruno, in cui sono presenti i pareri necessari.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
Art. 1
L’affidamento temporaneo d’incarico professionale all'Avv. Paola Di Rosa, Via Houel, 28, 90138
Palermo, professionista regolarmente inscritto presso l’Ordine degli Avvocati della Provincia di
Trapani, a collaborare con l’Ente nel percorso di ideazione e progettazione di attività e
programmi integrativi della formazione universitaria sui temi dell’innovazione e “Start Up” per
l’allineamento delle competenze acquisite dagli studenti con le nuove professionalità e di nuovi
fabbisogni del mercato del lavoro;
Art.2
Di prenotare sul cap. U000144 l’importo di € 1.801,00, importo omnicomprensivo di ogni
onere, per l’incarico professionale descritto all’art. 1;
Art. 3
Di nominare il Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno Responsabile Unico del Procedimento;
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Art. 4
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale;
Art.5
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”;
Art. 6
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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