
D.D.G.  n. 2364

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 non dirigenziale;

VISTO             il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro  del personale con qualifica non dirigenziale della
                          Regione siciliana per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003
                          e 2004/2005;

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.”;

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;
 
VISTE             le vigenti direttive di cui all'art.2 bis, commi 1,2,3, 4 e 5 della L.R.10/2000 come modificata

                          dall'art.12 della L.R.20/2003;
                                   
VISTA    la nota prot.n.7917 del 18 febbraio 2015 con la quale ai sensi dell'art.91 del vigente CCRL  del

  comparto  non  dirigenziale  è  stato  predisposto  e  notificato  le  linee  guida  del   piano di  lavoro  
2015 ad   ogni struttura organizzativa in cui si  articola questo Dipartimento, sede di contrattazione ai 
sensi dell'art.4, comma 4 lettera B, con l'indicazione degli obiettivi istituzionali e specifici da    
raggiungere con l'apporto del personale del comparto;

 



VISTI     i piani di lavoro che ogni struttura organizzativa sede di contrattazione ex art.4, comma 4 
lett.B) ha definito negli  allegati  pubblicati nelle relative sottopagine del sito internet dipartimentale; 

RITENUTO   che il documento complessivo rispecchia la struttura di massima dimensione nel suo insieme,
                       risulta essere improntato ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti e al  
                       contempo declina le caratteristiche specifiche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
                       I.S.,   la sua complessità organizzativa, le articolazioni territoriali e la tipologia di servizi resi
                       al cittadino;

RITENUTO   che il documento nel suo insieme è strutturato in modo tale da permettere di evidenziare a
                    consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati; 

VISTI       gli esiti della contrattazione decentrata integrativa ex art.4, comma 4 del vigente CCRL  del
                 30 luglio 2015 nella quale il Piano di lavoro 2015 del Dipartimento  regionale dei Beni
                    Culturali e I.S. è stato sottoposto all'apprezzamento delle OO.SS.

RITENUTO    in conformità e in esecuzione alle citate norme e regolamenti, di potere apprezzare nel suo
                      insieme  il piano di lavoro 2015 del Dipartimento  regionale dei Beni Culturali e I.S.;

D E C R E T A

ART. 1

Richiamate le premesse, si adotta il Piano di lavoro 2015 del comparto non dirigenziale  del Dipartimento 
regionale dei Beni Culturali e I.S. come definito  negli allegati pubblicati nel sito internet dipartimentale alle 
relative sottopagine.

ART. 2

Il presente provvedimento sarà 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 24 agosto 2015

F.to IL  DIRIGENTE GENERALE 

Gaetano Pennino


