D.D.G. n. 2899
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;

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 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;

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;

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 integrazione ai
criteri in argomento;

VISTA

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

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 organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 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
approvatala 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;

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;

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 e s.m.i. 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.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 42575 del 2 ottobre 2014 è stata data alle OO.SS. informazione
preventiva, ai sensi dell’art.9 del CCRL dell’area della dirigenza, su variazioni da apportare
all’assetto organizzativo del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana, mediante l’individuazione di una nuova unità operativa di staff del Dirigente
Generale e sull’apporto di integrazioni e modifiche ai pesi che determinano i valori economici
della retribuzione di parte variabile dei dirigenti, preposti alla direzione di unità di staff del
D.G., come precedentemente individuati;
CONSIDERATO che in riferimento alla 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. e al D.A. n. 7 del 24 settembre 2014 di recepimento della stessa da parte
dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ed in particolare laddove
si dispone il massimo impegno al fine di garantire “ il pieno utilizzo di tutte le risorse destinate
dalla Programmazione Comunitaria, dagli strumenti di contrattazione programmata,
dall’attuazione dell’A.P.Q., nonché dalle risorse FAS”, necessita rafforzare le strutture
intermedie interessate al fine di dare il massimo apporto al raggiungimento del pieno utilizzo
della spesa in argomento;
RITENUTO di istituire una nuova unità di staff del Dirigente Generale denominata u.o. staff – 40
“Attuazione della convenzione a valere sull'asse III del POIN 'Attrattori culturali, naturali e
Turismo” FESR 2007-2013. - Ausilio e supporto alla D.G. per il coordinamento dell'attuazione
e gestione dei fondi extraregionali (POIN, PO FESR, APQ, Europa Creativa, altro) con diretta
interazione con le strutture intermedie competenti”;
CONSIDERATO che la legge regionale n.5/2011, costituisce nuclei ispettivi interni per la verifica dei
termini di rilascio del procedimento, e che la struttura di supporto al Nucleo Ispettivo Interno è
garantita dall’Unità di Staff – 04;
RITENUTO di adeguare la pesatura dell’unità di staff – 04 a quelle delle altre unità di staff del Dirigente
Generale, in quanto sottostimata al pari di strutture similari, secondo il punteggio riportato
nelle fasce economiche di cui ai decreti sopracitati;
RAVVISATA la necessità di uniformare i pesi che determinano i valori economici della retribuzione di
posizione parte variabile dei dirigenti preposti alla direzione di unità di staff, così come
riportato all’art. 1 del D.D.G. n. 2767 del 19 dicembre 2011, alle disposizioni di cui al D.D.G.
n. 2372 del 26 agosto 2013 ed Allegato “A” allo stesso, nel rispetto della
direttiva2014.V/27.50215 del 10 aprile 2014 del Servizio 2 del Dipartimento ed, infine, di
correggere delle discrasie rilevate nei sopracitati decreti;
RITENUTO in conseguenza di quanto sopradetto, di modificare, come di seguito riportato, lo schema di cui
all’All. “A” del D.D.G. n. 2372 del 26 agosto 2013, per quanto riguarda le unità di staff della
Dirigenza Generale:
STRUTTURA

Peso

U.O. 01 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Affari della Direzione e
contratti e valutazione dei dirigenti e delle prestazioni individuali di struttura nonché di efficacia
e di efficienza dell'azione amministrativa.”

3

U.O. 02 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Legale e contenzioso, ufficiale
rogante. Monitoraggio legislativo, circolari e pareri”.

3

U.O. 03 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Affari generali e del
Dipartimento, gestione delle risorse umane e relative proposte formative, piani di lavoro e
relazioni sindacali”. Controllo e gestione apertura dei luoghi della cultura al pubblico. Gestione

3

convenzione con SAS.
U.O. 04 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Controllo di gestione”. - Nucleo
Ispettivo Interno (art.2, comma 4bis l.r. n. 5/2011).

3

U.O. 40 Staff del Dirigente Generale - Attuazione della convenzione a valere sull'asse III del
POIN 'Attrattori culturali, naturali e Turismo” FESR 2007-2013. - Ausilio e supporto alla D.G.
per il coordinamento dell'attuazione e gestione dei fondi extraregionali (POIN, PO FESR, APQ,
Europa Creativa, altro) con diretta interazione con le strutture intermedie competenti.

3

e di integrare l’art. 1 del D.D.G. del 2767 del 19 dicembre 2011 del sottostante schema relativo
all’attribuzione economica della retribuzione di posizione delle unità di staff del Dirigente Generale:
UNITA' DI STAFF
FASCE
1

PESO
DA 86 A 100 PUNTI

DA € 12.001,00 A € 15.490,00

3

D E CRETA
ART. 1
Per i motivi esposti in premessa è istituita ed inserita nell’assetto organizzativo di cui all’allegato “A” al
D.D.G. n. 2372 del 26 agosto 2013, l’unità u.o. staff – 05 “Attuazione della convenzione a valere sull'asse III
del POIN 'Attrattori culturali, naturali e Turismo” FESR 2007-2013. - Ausilio e supporto alla D.G. per il
coordinamento dell'attuazione e gestione dei fondi extraregionali (POIN, PO FESR, APQ, Europa Creativa,
altro) con diretta interazione con le strutture intermedie competenti”;
ART. 2
Competenze e materie dell’unità di staff – 05 “Attuazione della convenzione a valere sull'asse III del POIN
'Attrattori culturali, naturali e Turismo” FESR 2007-2013. - Ausilio e supporto alla D.G. per il coordinamento dell'attuazione e gestione dei fondi extraregionali (POIN, PO FESR, APQ, Europa Creativa, altro) con diretta interazione con le strutture intermedie competenti” saranno dettagliatamente esplicitate in sede di emanazione di ulteriore provvedimento del Dirigente Generale;
ART. 3
Per quanto ritenuto in premessa sono apportate le seguenti modifiche all’All. “A” del D.D.G. n. 2372 del
26 agosto 2013 :
STRUTTURA

Peso

U.O. 01 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Affari della Direzione e contratti e
valutazione dei dirigenti e delle prestazioni individuali di struttura nonché di efficacia e di efficienza
dell'azione amministrativa.”

3

U.O. 02 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Legale e contenzioso, ufficiale
rogante. Monitoraggio legislativo, circolari e pareri”.

3

U.O. 03 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Affari generali e del Dipartimento,
gestione delle risorse umane e relative proposte formative, piani di lavoro e relazioni sindacali”.
Controllo e gestione apertura dei luoghi della cultura al pubblico. Gestione convenzione con SAS.

3

U.O. 04 Staff del Dirigente Generale - Unità operativa di staff “Controllo di gestione”. - Nucleo
Ispettivo Interno (art.2, comma 4bis l.r. n. 5/2011).

3

U.O. 40 Staff del Dirigente Generale - Attuazione della convenzione a valere sull'asse III del POIN
'Attrattori culturali, naturali e Turismo” FESR 2007-2013. - Ausilio e supporto alla D.G. per il
coordinamento dell'attuazione e gestione dei fondi extraregionali (POIN, PO FESR, APQ, Europa
Creativa, altro) con diretta interazione con le strutture intermedie competenti.

3

ART. 4
Per quanto ritenuto in premessa sono apportate le seguenti integrazioni che modificano l’art. 1 del D.D.G. del
2767 del 19 dicembre 2011 nel seguente schema sottoriportato:
AREE E SERVIZI
FASCE

PESO

1

Fino a 70 punti

da € 15.494,00 a 19.000,00

4

2

da 71 a 85 punti

da € 19.001,00 a 21.000,00

5

3

da 86 a 100 punti

da € 21.001,00 A € 23.240,00

6

UNITA' DI STAFF
FASCE
1

PESO
da 86 a 100 punti

da € 12.001,00 A € 15.490,00

3

UNITA' OPERATIVE
FASCE

PESO

1

Fino a 70 punti

da € 3.873,00 a € 8.000,00

1

2

da 71 a 85 punti

da € 8.001,00 a € 12.000,00

2

3

da 86 a 100 punti

da € 12.001,00 a € 15.494,00

3

ART. 5
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 28 ottobre 2014
F.TO
Il Dirigente Generale
Giglione

