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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana .
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

U.O.I di Staff
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il D.P. Reg. 22giugno 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 L.R. 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;
VISTA la suddetta legge regionale, in particolare, l'art. 11 laddove recita: “Resta fermo il potere 

di  riorganizzazione interna del Dirigente  generale in ordine alla costituzione di unità 
operative e uffici semplici”;

VISTO il  C.C.R.L.  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. Il 13.7.2007 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 D.P.R.S. 5 dicembre 2009  n.12 relativo al Regolamento di attuazione del titolo II 
della L.R. 16 dicembre 2008  n. 19 sopracitata;

VISTO il Contratto collettivo di lavoro del personale non dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio 
giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007;

VISTA la direttiva segretariale di coordinamento prot. n. 545 del 22 gennaio 2010 relativa alla 
possibilità da parte del Dirigente Generale di istituire apposite unità di staff alle proprie 
dirette dipendenze;               

   
VISTO il  D.P.  Reg.  n.  370/Area  1a/S.G.  del  28.06.2010 ed  il  relativo  allegato  “A”,  che  ne 

costituisce parte integrante, recante “Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura 
endodipartimentale, dei Dipartimenti Regionali”;

VISTI il D.D.G. n. 1468 del 30 giugno 2010, il D.D.G. n. 1513 del 12 luglio 2010 e il D.D.G. n. 
1525 del 19 luglio 2010, con i quali è stato istituito, modificato ed integrato, all’interno 
di ciascuna struttura intermedia, l’assetto delle unità operative di base così come previste 
negli  schemi agli stessi allegati; 
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VISTO il D.D.G. n. 1486 del 1 luglio 2010,  con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per 
il conferimento degli incarichi dirigenziali e il D.D.G. n. 1512 del 9 luglio 2010 di inte-
grazione ai criteri in argomento;

VISTO il D.D.G. n. 2767 del 19 dicembre 2011, con il quale sono stati integrati i criteri generali 
per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di  cui  al  D.D.G.  n.  1486/2010  e  al 
D.D.G. n.1512/2010;

                  
VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 di approvazione del “ Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti or-
ganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 di-
cembre 2009, n. 12, e  successive modifiche ed integrazioni”;

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  stato  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; 

VISTO      il D.D.G. n. 2899 del 28/10/2014 con il quale è modificato l'assetto organizzativo del   
                  Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA la direttiva recante “Indirizzi  per la programmazione strategica e per la formulazione 
delle  direttive  generali  degli  Assessori  per  l'attività  amministrativa  e  la  gestione  per 
l'anno  2014”  emanata  dal  Presidente  della  Regione  in  data  9  maggio  2014,  Rep. 
1/Se.Pi.Co.S.; 

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;
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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;  

  
VISTA la nota prot.  n.  2014.V/27.50215 del 10 aprile  2014 del Servizio 2 del Dipartimento 

regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il  D.A.  n.  7  del  24  settembre  2014  dell’Assessore  regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana con il quale sono state emanate le “Direttive Generali per l’attività 
amministrativa e sulla gestione per il 2014” di recepimento delle direttive emanate dal 
Presidente della Regione in data 9 maggio 2014, Rep. 1/Se.Pi.Co.S.;

VISTO    il  D.D.G. n.  3146 del  11/11/2014 con il  quale è  ripartita  la retribuzione  della  parte 
variabile del personale con qualifica dirigenziale del Dipartimento regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al 
D.L.vo n. 39/2013 e s.m.i. resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 
dirigente Dott.ssa Irene Donatella Aprile;   

VISTO il  contratto  di  lavoro  allegato  stipulato  con  il  Dirigente  Generale  dal  dirigente 
sottoindicato Dott.ssa     Irene    Donatella    Aprile rep. n.       2287      del      21/11/14;

  
RITENUTO di dovere approvare il contatto di lavoro del sopracitato dirigente

D E C R E T A

ART. 1
E’ approvato ai  sensi  degli  artt.  9 e 13 della  legge regionale  15 maggio 2000, n.  10 l’allegato 
contratto di lavoro rep. n. 2287  del  21/11/2014 stipulato dal dirigente  Dott.ssa  Irene Donatella 
Aprile.

ART. 2
Il Servizio 10 “Gestione giuridica ed economica del personale dell’Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Perso-
nale, provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo di pertinenza.

Il  presente provvedimento verrà notificato al  dirigente  interessato,  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 26,11,2014

                                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                     (Giglione)

                                                                                                                                F.to
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