DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N° 34 del 2 settembre 2015
OGGETTO:

approvazione convenzione di collaborazione a titolo gratuito tra ERSU
di Palermo ed ERSU di Messina

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

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;
L’art.3 comma 2 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20.
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;

VISTO

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 Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

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;

VISTA

la Delibera Commissariale n. 14 del 22 Aprile 2009 con cui veniva
approvata la Convenzione che regolava la collaborazione che l’E.R.S.U. di
Palermo avrebbe offerto all’E.R.S.U. di Messina riguardo l’elaborazione della
busta paga del Dirigente ex EAS assegnato presso quest’ultimo;

CONSIDERATO

che l’E.R.S.U. di Messina, impossibilitato ad istituire un Ufficio Stipendio, ha
ricavato notevole giovamento dalla collaborazione suddetta peraltro,
rivelatasi puntuale ed assolutamente adeguata all’esigenze dell’Ente;

STANTE

l’ormai insostenibile carenza di personale con particolare riferimento a
personale di qualifica C e D e la contestuale impossibilità di bandire
concorsi bloccati da svariati anni ai sensi della normativa regionale vigente,
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vedasi il comma 10, art. 49, della L.R. 9/2015 (cosiddetta Legge
Finanziaria) che testualmente recita: “Per l’anno 2016 continuano a trovare
applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al
comma 10 dell’art. 1 L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 e s.m.i.”;
CONSIDERATO

altresì, che in siffatte circostanze frattanto la collaborazione anche
informale tra gli Enti si è naturalmente e spontaneamente rafforzata
attraverso un costruttivo scambio tra le figure apicali e non;

CONSIDERATO

altresì, che la stessa Finanziaria regionale, allo scopo di perseguire obiettivi
di contenimento della spesa pubblica, individua, seppure in ambito
differente “Gestione centralizzata acquisti” (art. 55) la possibilità anche per
gli Enti regionali di cui all’art. 1 della L.R. 10/2000 di ricorrere alla “Centrale
unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi” istituita nell’ambito
dell’Assessorato regionale dell’economia;

APPURATA

peraltro, la mancanza di un data-base di questo Ente sufficiente alla
gestione della pagina web “Amministrazione Trasparente”, imposta dalla
normativa vigente in materia;

APPURATO

altresì, che l’E.R.S.U. di Messina rallentato da un’ormai insostenibile
carenza di personale ed in mancanza di figure professionali adeguate non
ha provveduto a dotarsi di un programma dinamico e adeguato alla
gestione della pagina web in argomento;

STANTE

la concomitante difficoltà dell’E.R.S.U. di Palermo, il cui personale
qualificato continua ad assottigliarsi progressivamente anch’esso impegnato
a fronteggiare le difficoltà connesse agli adempimenti derivanti dalla
recente normativa riguardante “l’armonizzazione dei sistemi contabili” di cui
al D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO

che, fatta eccezione per la competenza territoriale, sussiste un’assoluta
identità tra gli EE.RR.SS.UU.; circostanza che favorisce la collaborazione
anche con riferimento all’elaborazione dei documenti contabili;

RITENUTO

utile stabilire, secondo un proficuo principio di reciprocità, che l’E.R.S.U. di
Messina offra il proprio supporto all’E.R.S.U. di Palermo in ambito contabile
con particolare riferimento alla redazione dei Bilanci;

APPURATO

che la reciproca collaborazione sia in atto tra le poche o l’unica risorsa
utilizzabile al fine di garantire, seppure con difficoltà, la prosecuzione delle
attività istituzionali degli E.R.S.U. di Messina e Palermo;

VISTO

lo schema di Convenzione allegato, condiviso dalle parti, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

VISTO

il N.O. rilasciato dal Presidente del C.d.A., Prof. Alberto Firenze all’Ing.
Ernesto Bruno, referente per l’E.R.S.U. di Palermo nell’ambito della
convenzione;

VISTO

il N.O. rilasciato dal Presidente del C.d.A., Dott. Fabio D’Amore alla Dott.ssa
Antonella Costantino;

CONSIDERATA

l’urgenza di adeguarsi nel più breve tempo possibile ed a costo zero alla
penetrante normativa riguardante la disciplina sulla Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione, ponendo in essere, con il supporto tecnicoamministrativo dell’E.R.S.U. di Palermo, tutti gli adempimenti connessi alla
normativa in parola;

CONSIDERATO

altresì, che il presente atto, non comportando oneri per nessuna delle due
Amministrazioni coinvolte, non necessita di alcun impegno di spesa;

VISTA

la L.R. n. 10/2000;

VISTA

la L.R. n. 20/2002;
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SENTITO

il Dirigente Coordinatore
DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti di:
Approvare lo schema di Convenzione allegato, condiviso dalle parti, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente Decreto.
Il presente decreto, adottato in via d’urgenza, verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nella prima seduta utile.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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