
D.D.G.  n. 2433

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA            la legge regionale  15 maggio 2000, n. 10;

VISTO            il D.P. Reg. 22 giugno 2001, n. 10, con il quale è stato recepito l’accordo per il rinnovo
                       contrattuale  del personale regionale e degli enti di cui all’art.1 della legge regionale
                       15 maggio 2000, n. 10 con qualifica dirigenziale – Contratto collettivo dell’Area della
                       Dirigenza della Regione Siciliana per il biennio 2000/2001;

VISTA             la legge regionale  3 dicembre 2003, n.20, art. 11;

VISTO            il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro  del personale con qualifica dirigenziale della
                       Regione siciliana per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003
                       e 2004/2005 pubblicato sulla G.U.R.S.  del 13 luglio 2007, n. 31;

VISTA             la legge regionale 16 dicembre  2008, n. 19 recante “ Norme per la riorganizzazione dei
                       dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.”;

VISTO            il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 relativo al Regolamento di 
                       attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 sopracitata;

VISTA             la legge regionale  5 aprile 2011, n.5, art. 2, comma 4bis;

VISTA             la circolare n.1/GAB, prot. n. 7537 del 10 maggio 2011 dell’Assessore alle Autonomie Locali e
                       della Funzione Pubblica recante “ Linee guida per l’attuazione dell’art. 2 della legge regionale  
                       aprile 2011, n.5”;

VISTO            il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2012, n. 19 “ Regolamento recante norme di
                       attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
                       successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei
                       procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
                       dell’Identità Siciliana;



VISTA             la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012 recante “Piano regionale per  
                       la semplificazione amministrativa e normativa 2012”;                       

VISTA           la Direttiva prot. n. PG/2013/51024 del 4 aprile 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento
                     regionale della Funzione Pubblica e del Personale, avente per oggetto “ Trasparenza dell’azione
                     amministrativa regionale – Rispetto dei termini procedimentali – Monitoraggio – Attività
                     Nuclei Ispettivi Interni.”;
                 
VISTA           la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 17 luglio 2013 con la quale è stata approvata
                     la rimodulazione dell'assetto organizzativo delle strutture intermedie del  Dipartimento
                     regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in conformità alla proposta dell'Assessore
                     dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di cui alla nota prot. n. 2352 del 16 luglio 2013 e
                     relativi allegati;      

VISTO          il D.P. Reg. 7 agosto 2013, n. 237/Area 1^/S.G. con il quale in esecuzione della deliberazione
                     della Giunta regionale n. 260 del 17 luglio 2013, è rimodulato l'assetto organizzativo, di natura
                     endodipartimentale, del  Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana –
                     Assessorato regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO          il D.D.G. n. 2372 del 26 agosto 2013, con il quale è stato determinato e approvato il nuovo
                     assetto organizzativo del  Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
                     
 VISTO         il D.D.G. n. 2890 del 27 settembre  2013, con il quale, a modifica di quanto previsto dall'art. 1
                     del D.D.G. 2372/2013, la data di decorrenza del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento è
                     quella dei provvedimenti di conferimento dell'incarico di preposizione alle postazioni dirigenziali
                     delle strutture intermedie del Dipartimento stesso;                     

VISTA           la deliberazione n. 100 del 6 maggio 2014 con la quale la Giunta regionale  ha disposto di
                     conferire all’Ing. Salvatore Giglione, dirigente di III fascia dell’Amministrazione regionale,   
                     l’incarico di Dirigente Generale del  Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità  
                     Siciliana;     
        
VISTO           il Decreto del Presidente della Regione n. 3256 del 20 maggio 2014, di esecuzione della              
                     deliberazione n. 100 del 6 maggio 2014;            

VISTO           il D.A.  n. 4636 del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
                      lavoro tra l’Assessore regionale dei Beni  Culturali e dell’Identità Siciliana e l’Ing. Salvatore 
                      Giglione, quale Dirigente Generale del  Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
                      Siciliana;     

RITENUTO    in conformità e in esecuzione alle citate norme e regolamenti, di dovere procedere alla
                       costituzione del Nucleo Ispettivo Interno per il rispetto dei termini dei procedimenti
                       amministrativi del Dipartimento;

D E C R E T A

ART. 1

Per quanto in premessa citato, ai fini della verifica del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, 
è  costituito  il  Nucleo  Ispettivo  Interno  del   Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità 
Siciliana, che risulta così composto:



- Ing. Salvatore Iacono, dirigente dell’Unità di Staff – 04 , Controllo di Gestione, che assume le 
funzioni di coordinatore;

- Dott.sa Rosa Di Leo, dirigente dell’Unità di Staff – 01- Valutazione della Dirigenza, componente;

- Dott. sa  Maria Luigia Agria, dirigente dell’Unità di Staff – 03, Affari generali e del Dipartimento, 
componente;

- Dott. Enrico Carapezza, dirigente Area Affari Generali – componente supplente;

- Dott.sa Susanna Curseri, dirigente  dell’Unità di Staff – 02– componente supplente;

L’unità operativa di staff 04 – Controllo di Gestione svolgerà l’attività di supporto del Nucleo Ispettivo 
Interno.

ART. 2

L’incarico è considerato rientrante nei doveri di servizio ed è conferito fino al 31/12/2016. Il Nucleo svolgerà 
l’attività  prevista   dal  comma  4  bis  dell’art.  2  della  l.r.  n.  5/2011  e  s.m.i.  e  dalle  relative  disposizioni 
attuative.

Il presente provvedimento sarà trasmesso per quanto di competenza alla Ragioneria presso questo 
Dipartimento, al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale per la pubblicazione  nella banca dati 
del ruolo unico della Dirigenza, e sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Dipartimento dei  Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5 della l.r. n. 21/2014.

Palermo, lì 16 settembre 2014

F.TO  IL  DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                                                             (GIGLIONE)




