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OGGETTO: Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19 - Prime indicazioni operative.

Agli Uffici di Gabinetto dell'On.
Presidente e degli Assessori
regionali

Ai Dipartimenti regionali

Agli Uffici Speciali della Regione
Siciliana
LORO SEDI

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 è stato

pubblicato iI "Regolamento di attuazione del Titoho II della l"gg" regionale 16 dicembre

2008, n. 19, recante nonne per Ia riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento

del Governo e dellAmministrazione della Regioné'.

Si tratta della riorganizzazíone dell'Amministrazione regionale di piu ampia portata

sin dalla sua istituzione.

In ossequio al corpo normativo in questione, a decorrere dall'1/I/2010, inizierà una

delicata fase transitoria che investirà tutti gli Assessorati ed i Dipartimenti regionali, nel

corso della quale va scongiurato I'insorgere di difficoltà applicative che possano determinare

disorientamento da parte dei cittadini rispetto agli uffici ai quali rivolgersi.

In tale ottica, fermi restando i meccanismi di coordinamento previsti dall'art. 5 che

prevede la costituzione di un apposito Comitato tecnico che fornirà indicazioni operative ai

Dirigenti Generali per la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento,
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nonché le direttive esplicative che saranno diramate dalla Presidenza della Regione, appare

opportuno invitare tutto il personale alla massima diligenza e collaborazione per evitare

disfunzioni, facilmente verificabili nella fase iniziale di attuazione di una così importante

riforma.

Sarà cura, pertanto, di ciascun dipendente, nell'ambito delle proprie attribuzioni,

fornire ogni utile informazione in ordine agli eventuali trasferimenti di competenza

intervenuti, prowedendo altresì a trasmettere, in caso di inoltro erroneo di corrispondenza,

gli atti pervenuti alla struttura regionale istituzionalmente competente, dandone

comunicazione all'interessato, segnalando eventuali correttivi che occorre tempestivamente

assumere

Si rammenta che tali adempimenti costituiscono obblighi di servizio, la cui

inosservanza potrà costituire fonte di responsabilità.

A tal fine si evidenzia che sul portale della Regione, che anch'esso sarà modificato dal

prossimo 1 gennaio, saranno pubblicate schede informative che consentiranno una piìr

agevole lettura dell'articolazione della nuova strutfura organizzativa regionale e del transito

delle principali competenze da un dipartimento ad un altro.

Dal 1 gennaio prossimo, peraltro, saranno operativi con le specifiche finalità di

informare i cittadini il numero verde 800 894 318 nonché la casella di posta elettronica

cittadino@regione.sicilia. it.

Va poi precisato che è indispensabile modificare nella corrispondenza la

denominazione degli uffici inserendo la nuova nomenclatura introdotta a seguito

dell'attuazione della legge regionale 19/08.

Questa importante riforma per la funzionalità dell'Amministrazione e la sua capacità

di offrire risposte ai cittadini ed alle imprese necessita del contributo di tutti i dipendenti e le

strutture interessate che avranno in questa Presidenza tutti i supporti necessari.

Si invita, pertanto, alla massima diffusione della presente e al puntuale rispetto delle

disposizioni ivi richiamate.
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