GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO

N° 19 del 09-03-2017
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale di studio ai sensi dell’art. 7
comma 6 D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 alla Dott.ssa Silvia Salerno
– Approvazione schema di disciplinare d’incarico
IL PRESIDENTE

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;

VISTO

il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina
a Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera del Presidente del C. di A. n. 79 del 22/12/2015, con il quale
il Presidente nomina il Dirigente, Ing. Ernesto Bruno, Direttore f.f. dell'Ente;

VISTA

la nota, prot. n. 23262 del 22.12.2016 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'autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno 2017, relativa al primo
quadrimestre dell’anno;

VISTA

la nota, prot. n. 2058 del 12/01/2017, con la quale il Dirigente del Servizio allo Studio - Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
l’ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione provvisoria
per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del
13/01/2017, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;

VISTO

il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con
delibera n° 53 del 12/10/2015;

CONSIDERATO

che presso questo Ente permane ormai da svariati anni una gravissima
carenza di personale;

STANTE

altresì, la difficoltà riscontrata nell'attivare procedure di mobilità in
entrata di Dirigenti, Funzionari Direttivi ed istruttori;

PRESO ATTO

che, come previsto dall'art 7 comma 6 del 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 nel campo del
management,
della
pianificazione
e
controllo
di
gestione,
dell’organizzazione, della misurazione e valutazione della performance ed
in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa maturata anche in
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posizione di istituzionale autonomia e indipendenza al settore della
programmazione e al controllo di gestione
e che pertanto
l'amministrazione si può avvalere di una figura professionale esterna;
CONSIDERATO

che tale incarico è ad alto contenuto professionale e quindi l'affidamento
ha carattere fiduciario;

VISTO

il curriculum vitae della Dott.ssa
dell’Università degli studi di Palermo;

VALUTATO

che la Dott.ssa Silvia Salerno per formazione e per esperienza
professionale possiede i requisiti necessari allo svolgimento
dell’incarico suddetto;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze di cui all’art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001:
- assenza, in relazione all’eccezionalità della finalità, di personale interno
all’Ente che possa svolgere l’attività oggetto dell’incarico;
- determinatezza dell’oggetto dell’incarico che consiste in:
 analisi, progettazione ed implementazione di sistemi contabili integrati di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica;
 revisione dei modelli decisionali, gestionali ed operativi;
 sviluppo di strumenti e metodologie di incremento dell’efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa e di analisi della spesa;
 progetto sistemi informativi per il miglioramento delle performance.
L’incarico si sostanzierà nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte
nell’interesse dell’amministrazione;
- la motivazione per l’affidamento diretto dell’incarico che risiede nella
specifica competenza dell’esperto in relazione a materie di particolare ed
eccezionale complessità e specificità, apprezzate in forma diretta ed
ulteriormente confermate dal Curriculum Vitae prodotto dallo stesso;

CONSIDERATO

che con nota dell'Università degli studi di Palermo del 10/08/2016 prot
n. 64820, prot. ERSU n. 7364 del 18/08/2016, la Dott.ssa Silvia Salerno
è stata autorizzata allo svolgimento dell'incarico professionale per conto
di questo Ente;

CONSIDERATO

che per l'affidamento temporaneo dell'incarico professionale di cui
sopra, l'Ente ha proposto l'importo di € 1.800,00 lorde e che viene
accettato dal professionista Dott.ssa Silvia Salerno;

RITENUTO

che il capitolo 158 del bilancio esercizio 2017 dispone dei fondi sufficienti;

VISTA

la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f., Ing. Ernesto
Bruno, in cui sono presenti i pareri necessari;

Silvia

Salerno,

dipendente

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 di studio alla Dott.ssa Silvia Salerno.
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Art. 2
Di approvare il disciplinare di incarico.

Art. 3
Di prenotare sul cap.158 l'importo di € 1.800,00 lorde per l'incarico professionale descritto all'art 1.
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

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, presidente@ersupalermo.gov.it, presidente@pec.ersupalermo.gov.it

