
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Conti Armando

Data di nascita 19/01/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Incarico attuale Dirigente - Incarico dirigenziale I fascia Area dei rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale

Numero telefonico
dell’ufficio 0957307768

Fax dell’ufficio 0957307797

E-mail istituzionale aconti@unict.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico
Economico

Altri titoli di studio e
professionali

- Idoneo al 16° corso della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario amministrativo VIII qualifica funzionale -
MINISTERO DELLA DIFESA

- Dirigente a tempo determinato dell’Area Risorse Umane -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Dirigente a tempo indeterminato dell’Area Risorse Umane -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Dirigente a tempo indeterminato dell’Area per lo sviluppo
delle risorse umane e, ad interim, dell’Area dei rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA

- Dirigente di II fascia dell’Area dei rapporti con il Servizio
Sanitario Nazionale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA

- Direttore della Scuola Superiore di Catania - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CATANIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei programmi del sistema operativo e della
suite di ufficio Windows/Office
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 11 marzo 2010 - Relatore al seminario di studio su “Le
nuove regole del lavoro pubblico” organizzato dall’Azienda
Ospedaliera Cannizzaro di Catania

- 10 giugno 2009 - Relatore al seminario di studio su
“Sistema Universitario e Sistema Sanitario”, organizzato dal
CO.IN.FO. e tenuto presso l’Università degli Studi di Bari

- 17/18 novembre 2008 - Coordinatore e relatore del corso di
formazione “Il trattamento economico dei professori e dei
ricercatori della Facoltà di Medicina e del personale
tecnico-amministrativo in convenzione con le Aziende
Sanitarie (dal D.P.R. n.761/1979 al D. Lgs. n.517/1999)”,
organizzato dal CO.IN.FO e tenuto presso l’Università degli
Studi di Verona

- 4 luglio 2008 - Docenza sul tema “Il ruolo del Dirigente
all’interno della propria organizzazione” nel corso di
“Formazione avanzata in Dirigenza Pubblica” organizzato
dalla Scuola Superiore di Catania;

- 29 marzo 2008 - Docenza sul tema “Il contratto nazionale e
la contrattazione integrativa” nel corso di “Formazione
avanzata in dirigenza pubblica” organizzato dalla Scuola
Superiore di Catania

- 14 marzo 2008 - Relatore al seminario di studio su
“Stabilizzazioni del personale e altre novità della legge
Finanziaria 2008 in materia di contratti flessibili. Riflessioni
e confronti su interpretazioni e scelte adottate nelle
Università”, organizzato dal CO.IN.FO. e tenuto presso
l’Università degli Studi di Torino

- 21/22/23 novembre 2007 - Intervento alla tavola rotonda su
“La valutazione delle ricadute della formazione continua:
orientamenti ed esperienze a confronto” nell’ambito del XI
Convegno Nazionale sulla Formazione del personale
tecnico-amministrativo delle Università organizzato dal
Co.In.Fo e tenuto presso l’Università degli Studi di Genova

- 8/9 maggio 2007 - Relatore al convegno su “Gli Uffici legali
nelle Università: risvolti problematici. Il contratto della
Dirigenza pubblica“ organizzato dall’Università degli Studi di
Firenze

- 19/20 febbraio 2007 - Relatore al Convegno “Gli Uffici
Legali nelle Università: aspetti evolutivi Il Contratto della
Dirigenza Pubblica” organizzato dall’Università degli Studi
di Catania

- 7/9 febbraio 2006 - Docenza nel “Corso per esperto in
telelavoro” Azioni di supporto alla Formazione ed al
Telelavoro (Pari Opportunità e Nuove Tecnologie nell’Area
Iblea) Pit 2

- 5/10 settembre 2005 - Docenza nell’ambito del
corso-concorso bandito dall’Università degli Studi di
Catania per il passaggio dalla categoria B alla categoria C,
area amministrativa
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- 18/22 luglio 2005 - Docenza nell’ambito del corso-concorso
bandito dall’Università degli Studi di Catania per il
passaggio dalla categoria B alla categoria C, area tecnica

- 7/15/17 febbraio 2005 - Docenza nel corso di formazione
riservato ai neoassunti di categoria C presso l’Università
degli Studi di Catania

- 27/28 giugno 2003 - Docenza sul tema “Diritto del lavoro”
nel corso di “Formazione avanzata in dirigenza pubblica”
organizzato dalla Scuola Superiore di Catania

- 29 settembre 2001 e 5 novembre 2001 - Docenza sul tema
“La semplificazione dell’attività amministrativa” presso
l’Università degli Studi della Basilicata

- 12 maggio 2001 - Docenza sul tema “Documentazione
amministrativa” presso il Politecnico di Bari

- 24 marzo 2001 - Docenza sul tema “Legislazione per lo
snellimento delle procedure amministrative” presso il
Politecnico di Bari

- 2/3 marzo 2001 - Docenza sul tema “Ordinamento
universitario e autonomia universitaria” presso il Politecnico
di Bari

- Marzo/Giugno 2011 – Partecipazione al Corso di
specializzazione per Mediatore, organizzato da Accademia
Eraclitea degli Studi di Catania

- Settembre 2010/dicembre 2011 – Partecipazione al Corso
di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali di
Azienda sanitaria, organizzato da Regione
Siciliana-CEFPAS di Caltanissetta

- 25/26 maggio 2009 - Partecipazione al Corso di formazione
“Il sistema di Tesoreria Unica Mista: vincoli ed opportunità
per le Università Legge 133/2008”, organizzato
dall’Università degli Studi di Catania

- 8/9 ottobre 2008 - Partecipazione al Corso di formazione “I
sistemi d’incentivazione e di performance management”
organizzato dalla SUM - MIP Politecnico di Milano e
tenutosi a Roma

- 18/19 aprile 2007 - Partecipazione al Corso di formazione
“Il sistema di finanziamento delle Università e degli Enti di
ricerca: obiettivi ed opportunità per il 2007” organizzato
dall’Università degli Studi di Catania e tenuto presso la
stessa dalla SUM-MIP Politecnico di Milano

- 18/19 maggio 2006 - Partecipazione al Corso di formazione
“L’analisi e la reingegnerizzazione dei processi
organizzativi” organizzato dalla SUM e tenuto presso
l’Università degli Studi di Bologna

- 8/9 marzo 2005 - Partecipazione al Corso di formazione “La
pianificazione strategica e la programmazione nelle
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Università e negli Enti di ricerca” organizzato dalla SUM e
tenuto presso il MIP- Politecnico di Milano

- 16/17 dicembre 2004 - Partecipazione all'incontro formativo
sulla comunicazione efficace “Facilitare le relazioni
interpersonali” svolto presso l’Università degli Studi di
Catania

- 15/16 aprile 2004 - Partecipazione al Corso di formazione
“Capitani coraggiosi: modelli, stili e culture per una nuova
dirigenza universitaria” organizzato dalla SUM – Scuola di
management per le università e gli enti di ricerca

- 5/6 aprile 2004 - Partecipazione al Corso di aggiornamento
“La riforma del mercato del lavoro” svolto presso
l’Università degli Studi di Catania

- 5/6 febbraio 2004 - Partecipazione al Corso di
formazione“La riforma del mercato del lavoro:l’impatto e le
opportunità per le Università” svolto presso MIP-Politecnico
di Milano

- 06 maggio 2003 - Partecipazione al Master P.A. “W3 Il
project management nella P.A.: strumenti per il
coordinamento dei flussi informativi” organizzato presso la
Fiera di Roma, nell’ambito della manifestazione Forum P.A.
2003"

- 13/14 marzo 2003 - Partecipazione al Corso di formazione
“Strategia ed organizzazione dei sistemi informativi negli
Atenei e negli enti di ricerca” svolto presso l’Università degli
Studi di Trento

- 17/18/19 febbraio 2003 - Partecipazione al “XVI Corso di
aggiornamento per responsabili della gestione delle
strutture universitarie” svolto presso l’Università degli Studi
di Siena

- 11/12/13 settembre 2002 -Partecipazione al “I° Corso
didattico formativo per responsabili della gestione delle
strutture universitarie” svolto presso l’Università degli Studi
di Palermo, C.I.R.I.T.A

- 8/9 luglio 2002 - Partecipazione al Corso di formazione
“Progettare ed avviare un servizio di supporto ai
finanziamenti UE per la ricerca” svolto presso l’Università
degli studi di Catania

- 15/16 maggio 2002 - Partecipazione al Corso di formazione
“Il management by objective per i dirigenti dell’Università”
svolto presso SPISA – Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica, Università di Bologna

- 07/09 marzo 2001 - Partecipazione al Seminario di
formazione “L’applicazione del CCNL del comparto
Università (1998/01) nel sistema delle relazioni sindacali di
Ateneo: indirizzi normativi,operativi e gestionali”, tenutosi
presso l’Università degli Studi di Catania

- Dal 29 maggio al 2 giugno 2000 – Partecipazione al
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Seminario “Riforme amministrative avviate con le leggi n.
59/97, 127/97 e 80/98

- 6/7/8/21/22/23 aprile 1998 - Partecipazione al Corso
teorico-pratico per ispettori dell’Amministrazione della
Difesa

- Dal 14 al 17 aprile 1997 - Partecipazione al 1° modulo del
seminario di approfondimento sulla giurisprudenza
applicativa in tema di legge 241/90

- Dal 9 al 20 ottobre 1995 - Partecipazione al Corso di
aggiornamento sulla privatizzazione del pubblico impiego

- 26 febbraio 2010 - Partecipazione al Convegno
“Amministrazione e amministrati: come cambiano le regole
del lavoro pubblico con la riforma Brunetta” organizzato
dall’Università degli Studi di Catania, Facoltà di
Giurisprudenza, Dipartimento Seminario Giuridico

- 16 aprile 2010 - Partecipazione all'Assemblea CODAU
“Quale contabilità pubblica?” tenuta presso l’Università
degli Studi di Catania

- 29 gennaio 2010 - Partecipazione all'Assemblea CODAU
“L’impatto delle ICT sui processi e i servizi dell’Università”
tenuta presso l’Università IUAV di Venezia

- 1 dicembre 2009 - Partecipazione all'Assemblea CODAU
sui temi “Università e cambiamento: i contenuti del ddl
Gelmini” e “il decreto Brunetta e il suo impatto sulla
Università

- 25/26 settembre 2009 - Partecipazione al VII Convegno
Annuale CODAU “L’Università ieri, oggi e …quale domani?”
tenuto ad Alghero

- 10 luglio 2009 - Partecipazione al Convegno sul tema
“Riforma Brunetta” organizzato dal CODAU e tenuto a
Roma

- 8 maggio 2009 - Partecipazione al Workshop sul tema
“Rapporti tra Università e Servizio Sanitario”, organizzato
dal CODAU del centro Italia e tenuto a Firenze

- 18 aprile 2007 - Partecipazione al Convegno “La legge
finanziaria 2007: vincoli ed opportunità per le Università”
organizzato dall’Università degli Studi di Catania e tenuto
presso la stessa dalla SUM-MIP Politecnico di Milano

- 17/18/19 settembre 2004 - Partecipazione al 2° Convegno
Codau “Quindici anni di riforme nell’Università italiana.
Quali prospettive

- Componente del gruppo di lavoro IV del CODAU sul tema
“Sistemi di valutazione delle risorse umane

- Componente del gruppo di lavoro del CODAU sul
tema“Coinvolgimento nella contrattazione collettiva
nazionale
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- 26 novembre 2009 - Componente della commissione
giudicatrice della “Selezione interna, per titoli ed esami,
riservata al personale di ruolo in servizio presso l’Università
degli Studi di Catania, appartenente alla categoria D
dell’area amministrativa-gestionale, a n. 1 posto per
l’accesso alla categoria EP, posizione economica EP1,
dell’area amministrativa-gestionale, presso il Centro per
l’aggiornamento ricorrente delle professioni (Carip), indetta
con D.D. n.7282 del 29.06.2009

- 26 novembre 2009 - Componente della commissione
giudicatrice della “Selezione interna, per titoli ed esami,
riservata al personale di ruolo in servizio presso l’Università
degli Studi di Catania, appartenente alla categoria D
dell’area amministrativa-gestionale, a n. 1 posto per
l’accesso alla categoria EP, posizione economica EP1,
dell’area amministrativa-gestionale, presso il Centro
biblioteche e documentazione (C.B.D.), indetta con D.D.
n.7268 del 29.06.2009

- 26/27/giugno e 3 settembre 2001 - Presidente della
commissione giudicatrice del corso-concorso relativo
all’area delle biblioteche- profilo coordinatore generale di
biblioteca bandito dal Politecnico di Bari

- 5 e 30 aprile 2001 - Componente della commissione di
esame per il passaggio dalla ctg D2 alla ctg EP1 bandito
dall’Osservatorio Astrofisico di Catania

- Componente della commissione per la revisione del
regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la
finanza dell’Università degli Studi di Catania

- Presidente della commissione nominata per la formulazione
e redazione di un manuale delle procedure amministrative
dell’Università degli Studi di Catania
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

dirigente: Conti Armando

incarico ricoperto: Dirigente - Incarico dirigenziale I fascia Area dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 9.081,32 € 27.000,00 € 0,00 € 127.778,41

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

7


