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IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la legge 168/1989 e s.m.i.; nr __ !;'~--- b ic .. J 
- Vista la legge 240/2010 e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto de Il 'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 4957 del 28. l J.2011, e s.m.i.; 

- visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce all'organo di gestione il potere 
di organizzazione degli uffici; 

- vista la de libera n. 144 del 2014 dell'Autorità nazionale anticorruzione e, in particolare, la puntuale qualificazione 
degli organi di indirizzo politico delle università e la piena applicazione del principio di separazione tra organi di 
indirizzo e organi di gestione; 

- visto il D.D. n. 5145 del 7.8.201 O, con il quale sono state sinteticamente definite le competenze attribuite alle 
strutture di livello dirigenziale dell'Ateneo; 

- valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art. J 
È istituita la Giunta della Direzione generale che collabora con l'organo di gestione nell'esercizio delle sue 

funzioni e, in particolare, per il coordinamento delle strutture di livello dirigenziale. 
La Giunta della Direzione generale è composta dai seguenti dirigenti di prima fascia del\' Ateneo: Rosanna 

Branciforte, Giuseppe Caruso, Armando Conti e Vincenzo Reina. 

Art. 2 
Sono istituiti i seguenti coordinamenti dirigenziali, al fine di agevolare le sinergie operative delle attività 

affidate alle singole strutture di livello dirigenziale: 

Coordinamento delle attività istituzionali, per le attività dell' A.Di. e dell' A.Ri., affidato al dott. Giuseppe 
Caruso; 
Coordinamento delle attività finanziarie e del controllo di gestione, per le attività dell 'A.Fi., 
dell'A.Pi.Co.G. e dell ' A.S.l., affidato al dott. Giuseppe Caruso; 
Coordinamento delle attività provveditorali, per le attività del!' A.P.Pa.M. e dell' A.L.P. l., affidato ali' avv. 
Vincenzo Reina; 
Coordinamento degli affari generali, per le attività del!' A.R.I. T. e del!' A.Se.O., affidato all'avv. Rosanna 
Branciforte; 
Coordinamento gestione del personale, per le attività dell'A.G.A.P., dell'A.Fo. e dell'A.R.S.Sa.N., affidato 
al dott. Armando Conti; 
Coordinamento delle aree tecniche (A.P.S.E.Ma., A.Lo.S.aV. e A.P.S.) curato direttamente dal direttore 
generale. 
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