GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
UOB1
Determina n. 176 del 30/11/2021

Oggetto:

Conferimento incarico, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del CCRL 20162018 del comparto non dirigenziale, di Posizione Organizzativa
incardinata all’interno della UOB1 all’I.D. Francesca Sorce.
Il Dirigente UOB1

VISTO

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;

VISTA

la L.R. 25 novembre 2002, n. 20 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Palermo redatto ai sensi dell’art. 18 comma 5 L.R. 20/2002 e approvato
dal C. di A. dell’Ente in data 10 novembre 2011;

VISTO

il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica
non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della
L.R. n. 10/2000;

VISTO

il verbale della contrattazione decentrata integrativa del 06/07/2021, con
il quale le OO.SS. hanno condiviso l’intendimento dell’Ente di destinare la
posizione organizzativa, per l’anno 2021, a n. 1 dipendente di Categoria C
da individuare tra i lavoratori trasferiti all’Ente, ai sensi dell’art. 23 della
L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’Avviso pubblico di selezione interna per titoli, per il conferimento, ai sensi
degli artt. 19, 20 e 21 del CCRL 2016-2018 del Comparto non dirigenziale,
di Posizione Organizzativa incardinata all’interno della UOB1 (prot. interno
n. 973/2021 del 9/11/2021);

VISTA

la domanda di partecipazione dell’I.D. Francesca Sorce, assunta al prot.
dell’Ente al n. 47391/2021 del 12/11/2021, unica ad avere aderito
all’avviso pubblico sopracitato, di selezione interna per titoli, per il
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa incardinata all’interno
della UOB1, con allegati il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva
relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità
di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA

e valutata la candidatura pervenuta;

RITENUTO

di dover procedere, pertanto, al conferimento dell’incarico all’I.D.
Francesca Sorce per la posizione organizzativa di che trattasi, a decorrere
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
dal 01/12/2021;
PROPONE
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto
parte integrante del presente atto

Art. 1
DI CONFERIRE all’I.D. Francesca Sorce, così come previsto dall'art. 21 del vigente "CCRL 20162018 del comparto non dirigenziale" (l’Ente, in via eccezionale e temporanea, al fine di garantire
la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, può conferire l'incarico di posizione
organizzativa anche a personale della categoria "C", purché in possesso delle necessarie capacità
ed esperienze professionali, in deroga a quanto previsto dall'art. 19 del vigente CCRL), l’incarico
di titolare della Posizione Organizzativa incardinata all’interno della UOB1 – Concorsi e Benefici,
con decorrenza 01/12/2021. La Posizione Organizzativa esercita le funzioni tecniche ed
amministrative nell’ambito della struttura dirigenziale nella quale è incardinata. Le predette
funzioni sono coordinate e subordinate alla dirigenza della struttura di riferimento. Il risultato
delle attività svolte dall’I.D., cui è attribuito il presente incarico, è soggetto a specifica e periodica
valutazione con cadenza annuale, in coerenza con SMVP dell’Ente. Il Dirigente della UOB1,
presso la quale presta servizio la dipendente incaricata, valuta i risultati raggiunti e formula la
proposta di valutazione che trasmette al Direttore f.f. per la conclusione del processo di
valutazione.
Art.2
La durata dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del vigente CCRL, è di anni due, salvo quanto previsto
dall'art 20 comma 6 del CCRL, e può essere rinnovato tacitamente, in assenza di una valutazione
negativa, tenuto conto che le posizioni organizzative contribuiscono direttamente alle attività sia
ordinarie che strategiche, nonché agli obiettivi del dirigente che presiede la struttura.
Art. 3
Per quanto riguarda la retribuzione, si procederà secondo quanto previsto dal vigente CCRL
2016-2018 del comparto non dirigenziale e comunque si subordina la determinazione dell'entità
dello stesso alla disponibilità del FoRD. La dipendente è tenuta ad osservare l'orario di lavoro di
36 ore settimanali e deve garantire la presenza oltre l'orario di servizio per esigenze connesse
alle funzioni affidate.
Art. 4
L’I.D. Francesca Sorce, nei tre anni successivi alla cessazione del presente incarico, non potrà
svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati che, con
riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell’Amministrazione conferente, siano
stati destinatari di provvedimenti adottati, di contratti o accordi sottoscritti nell’esercizio dei
poteri conferitigli con l’incarico, in attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Tale divieto troverà esplicito riferimento in
apposita clausola da inserire nel contratto individuale di lavoro.
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Art. 5
L’Ufficio Affari Generali dell’Ente provvederà ai successivi e consequenziali provvedimenti di
competenza.
Art. 6
Con atti successivi si procederà agli adempimenti contrattuali ed agli atti approvativi degli stessi.
Art. 7.
Il presente provvedimento verrà notificato all’I.D. interessato e al Dirigente della UOB1 cui è
incardinata la Posizione Organizzativa, e pubblicato, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 e art.
12 c. 3 della L.R. 5/2011, su albo online dell’Ente, pena la nullità dell’atto stesso, con effetto di
pubblicità legale. Il conferimento, in attuazione alle misure previste nel vigente PTPCT, sarà
pubblicato nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.
Art. 8.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati interessati al
conferimento degli incarichi di che trattasi, saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi
informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'albo online
dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
dirigenti” ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente UOB1
Sergio Lupo

LUPO SERGIO
30.11.2021
08:05:56 UTC
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IL DIRETTORE F.F.
VISTA la proposta del Proponente;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;
VISTA 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;
VISTA la L.R. n. 7/2019;
VISTA la L.R. n. 10/2019;
VISTO il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014;
PRESO ATTO e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presente Determinazione;
DATO ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera “e” della
Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in
relazione al presente provvedimento;
ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa e
dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
“Conferimento incarico, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del CCRL 2016-2018 del
comparto non dirigenziale, di Posizione Organizzativa incardinata all’interno della
UOB1 all’I.D. Francesca Sorce”.
Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da

ERNESTO BRUNO
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