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D.D.G. n° 685 /A1/DRP  del  30/10/2020      

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Presidenza 

Dipartimento Regionale della Programmazione 

 

Il Dirigente Generale 

 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA   la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.; 
VISTA   la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11; 
VISTA  la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”; 
VISTA  la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2019 – 2021”; 
VISTA la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 che approva il Bilancio della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 che approva il 
Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed 
il Piano degli indicatori; 

VISTA  la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 ed in particolare l'art.13 rubricato 
“ Norme di contenimento della spesa della Pubblica amministrazione”, il quale 
al comma 3 prevede, con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, 
l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali rimaste vacanti 
nel biennio precedente , a seguito dei pensionamenti di cui all'art.52 della l.r. 
n.9/2015;  

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 
– 2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS 
N. 31 del 13/07/2007, S.O. n. 2; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016 recante:” 
Criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 
17.03.2016, n. 3”; 

VISTO il D.P. n. 12 del 24/06/2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 
17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 25/06/2020 di conferimento 
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dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della 
Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana al dott. Federico 
Amedeo Lasco; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 2985 del 02/07/2020 con il quale è stato conferito al dott. 
Federico Amedeo Lasco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale della Programmazione; 

CONSIDERATO che la postazione dirigenziale del Servizio 2 – Programmazione e 
Coordinamento Politiche per Risorse Idriche, Tutela ambientale, Valorizzazione 
dei Beni Culturali - Naturali e Turismo del Dipartimento della Programmazione 
risulta vacante a far data dal 01/08/2020, a seguito del collocamento in 
quiescenza del dirigente responsabile ing. Pendino Paola;  

VISTI l’avviso  prot. n. 10245 del 03/09/2020, con il quale è stata data pubblicità 
delle postazioni dirigenziali vacanti di questo Dipartimento e la successiva nota 
di parziale rettifica prot. n. 10601 del 09/09/2020; 

VISTE la domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva 
sulla insussistenza di situazioni di cause di inconferibilità ed incompatibilità di 
cui al D.L.vo n. 39/2013 trasmessi dalla dott.ssa Di Cristina Dacia con email del 
07/09/2020, acquisita al protocollo del  Dipartimento della Programmazione in 
pari data al n. 10404; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Di Cristina Dacia è in possesso dei requisiti richiesti per il 
conferimento dell’incarico dirigenziale al Servizio 2 – Programmazione e 
Coordinamento Politiche per Risorse Idriche, Tutela ambientale, Valorizzazione 
dei Beni Culturali - Naturali e Turismo del Dipartimento della Programmazione;  

CONSIDERATO che il Dirigente Generale ha determinato di individuare quale dirigente idoneo 
a ricoprire l’incarico di responsabile del Servizio 2 – Programmazione e 
Coordinamento Politiche per Risorse Idriche, Tutela ambientale, Valorizzazione 
dei Beni Culturali - Naturali e Turismo del Dipartimento della Programmazione la 
dott.ssa Di Cristina Dacia;   

VISTA la nota prot. 11511 del 24/09/2020 con la quale alla dott.ssa Di Cristina Dacia 
Cristina viene proposto il conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio 2 – 
Programmazione e Coordinamento Politiche per Risorse Idriche, Tutela 
ambientale, Valorizzazione dei Beni Culturali - Naturali e Turismo di questo 
Dipartimento; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Di Cristina Dacia all’accettazione 
dell’incarico sopra citato, comunicata con email trasmessa il 25/09/2020 e 
acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data al n. 11536;  

CONSIDERATO che al Servizio 2 – Programmazione e Coordinamento Politiche per Risorse 
Idriche, Tutela ambientale, Valorizzazione dei Beni Culturali - Naturali e Turismo 
vengono attribuite  n. 5 (cinque)  caratteristiche individuate nella predetta 
deliberazione ed un peso pari a 100 (cento) e che tale pesatura consente il 
collocamento dello stesso nella III Fascia prevista dall’art. 64 del CCRL dell’area 
dirigenziale (range economico da € 15.494 ad € 23.240); 

CONSIDERATO  che, come indicato con la circolare prot. n. 83253 del 10/06/2016, “la scadenza 
dei contratti - ferma restando la durata minima di due anni - è comunque 
fissata con la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno solare in cui è prevista 
la cessazione  degli stessi e, quindi, al 31 dicembre”; 

VISTO il D.D.G. n. 3282 del 20/10/2020 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali, 
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con il quale è stato risolto il contratto di lavoro stipulato il 10/12/2019 di 
dirigente responsabile dell' U.O.B. S6.1 Patrimonio culturale architettonico, 
archeologico, bibliografico e archivistico Servizio 6 Gestione fondi 
extraregionali del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana a 
decorrere dal 01/11/2020 della dott.ssa Di Cristina Dacia; 

RITENUTO di dovere procedere, nelle more della stipula del contratto, alla emanazione 
del provvedimento di conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile del 
Servizio 2 – Programmazione e Coordinamento Politiche per Risorse Idriche, 
Tutela ambientale, Valorizzazione dei Beni Culturali - Naturali e Turismo alla 
dott.ssa Di Cristina Dacia a far data dal 02/11/2020 e fino al 31/12/2022; 

 
DECRETA 

     
Art.1 

 
In conformità di quanto in premessa - ai sensi e per ogni effetto dell’articolo 9, comma 1, della legge 
regionale 15 maggio 2000, n° 10, dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n° 
20, e dell’articolo 36 del vigente CCRL area dirigenziale -, è conferito alla dott.ssa Di Cristina Dacia 
l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 – Programmazione e Coordinamento Politiche per 
Risorse Idriche, Tutela ambientale, Valorizzazione dei Beni Culturali - Naturali e Turismo del 
Dipartimento regionale della Programmazione e con decorrenza dal 02/11/2020 e fino al 31/12/2022, 
fermo restando le implicazioni derivanti dall’art. 49, comma 1, della L.r. n. 9 del 07/05/2015. 

Art. 2 

Con atti successivi si procederà agli adempimenti contrattuali - ivi compresi i dettagli degli obiettivi 
che verranno assegnati con separato provvedimento unitamente a quelli che derivano dalla direttiva 
annuale del Presidente della Regione Siciliana -  ed agli atti approvativi degli stessi, considerato che la 
dotazione finanziaria assegnata al Dipartimento regionale della Programmazione per il corrente 
esercizio finanziario, consente la stipula dei contratti dirigenziali e fatta salva la dotazione che verrà 
assegnata al Dipartimento regionale della Programmazione per l’esercizio finanziario di riferimento, 
necessaria alla stipula dei contratti dirigenziali. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti della legge 
regionale 12/08/2014 n. 21, art. 68, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 
n. 9 del 07/05/2015 e verrà notificato al Dirigente di cui all’art.1 ed inoltre, per gli aspetti di 
competenza, sarà trasmesso al Servizio 9 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 
“Trattamento economico accessorio”. 

  Palermo, 30/10/2020    

                    FIRMATO 
     Il Dirigente Generale 
   Federico Amedeo Lasco 
 

 
Originale agli atti d’ufficio 


