GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 96

del 19/07/2017

Approvazione elenco di esperti esterni per il conferimento di incarichi
occasionali e temporanei a supporto delle attività dell’ERSU di Palermo al
30/06/2017

Oggetto:

IL DIRETTORE F.F.
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

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 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;

VISTA

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;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di
Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato dal Collegio dei
revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore
Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento contabile
dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per effetto del
D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a tutte le previsioni
regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

VISTO

il Decreto del Presidente dell’ERSU di Palermo n°30 del 30 Marzo 2017, con il quale:
è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla “Formazione di un elenco di
esperti esterni per il conferimento di incarichi occasionali e temporanei a supporto
delle attività dell’ERSU di Palermo” ed i relativi allegati.
il Direttore f.f. viene, nominato Responsabile del procedimento e autorizzato a
provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

CONSIDERATO

che le domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento,
senza limitazioni temporali e la decisione dell’E.R.S.U. sull’istanza d’iscrizione sarà
adottata con cadenza almeno semestrale (30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno);

CONSIDERATO

che alla data utile del 30.06.2017 sono pervenute n. 12 (dodici) istanze d’iscrizione;

CONSIDERATO

che, a seguito di istruttoria delle istanze pervenute sono risultate numero 10 (dieci)
richieste accolte e numero 2 (due) escluse, di cui una con riserva. L’esito di tale
istruttoria è pubblicata nel “Allegato 1”, redatto in ordine alfabetico, che si allega al
presente per divenirne parte integrante e sostanziale;
che allo stato questo Ente non dispone nel proprio organico di un numero sufficiente di
figure professionali specializzate;
che la formazione di un elenco esperti per l’affidamento di incarichi professionali in
relazione a specifiche capacità tecniche e professionali rappresenterebbe una
importante risorsa per l’Amministrazione;

CONSIDERATO
CONSIDERATO

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dello stesso elenco;

VISTO

che il suddetto Elenco avrà validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso o a
revoca dello stesso con apposito provvedimento.
DETERMINA
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Art.1
Di approvare l’elenco di esperti esterni per il conferimento di incarichi occasionali e temporanei a
supporto delle attività dell’ERSU di Palermo aggiornato al 30.06.2017, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
Art.2
Di pubblicare l’elenco su apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” denominata “Altri Contenuti”
– “Dati Ulteriori”.
Art.3
L’Elenco ha validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso o a seguito di apposito
provvedimento di revoca e sarà sottoposto ad aggiornamento con cadenza almeno semestrale (30 Giugno
e 31 Dicembre di ogni anno) mediante inserimento delle istanze presentate dai professionisti interessati
in possesso dei requisiti richiesti.
Art.4
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online dell’Ente ha
validità di notifica.
D’ordine del
Direttore f.f. Ing.
Ernesto Bruno
Il Dirigente
Dott. Sergio Lupo
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ALLEGATO 1

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
ESITO ISTRUTTORIA ISTANZE PERVENUTE AL 30-06-2017 - ALLEGATO ALLA
DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N. 96 DEL 19/07/2017
N.

COGNOME

NOME

DATA
ISTANZA

ESITO
ISTANZA

NOTA ESITO

1

BUA

GIUSEPPE

24/04/17

ESCLUSA

RICHIESTA NON PERTINENTE

2

BARTOLOMEO

GIUSEPPE

03/05/17

AMMESSA

3

CLESI

ELENA

04/05/17

AMMESSA

4

GERACI

ALFREDO

06/04/17

AMMESSA

5

GIUFFRE'

MAURO

09/04/17

AMMESSA

6

LA MOTTA

ANTONINO

26/04/17

AMMESSA

7

LEONARDI

MARCO GUIDO

08/05/17

AMMESSA

8

MIDDIONE

DAVIDE

08/04/17

AMMESSA

9

FERRANTI

GIUSEPPE

04/04/17

AMMESSA

10

OCCHIPINTI

ELIO

04/04/17

AMMESSA

11

RISOCARO

SIMONA

04/05/17

AMMESSA

12

SCLAFANI

GIUSEPPE
CARLOS
ALFONSO

10/04/17

ESCLUSA CON
RISERVA

RICHIESTA INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE
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