
D.D.G. n. 3100     /2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA - 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,  n.10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la   legge  regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  Contratto  collettivo  di  lavoro  del  personale  con  la  qualifica  dirigenziale  della 
Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10 per il  quadriennio giuridico 2002-2005 e per  i  bienni  economici 2002-2003 e 
2004-2005;

VISTO il D.D.G. n. 1512 del 9/07/2010 e successive modifiche e integrazioni con il quale 
sono stabiliti i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il  D.P. Reg. n. 925 del 05/03/2015 con il  quale il  Dott.  Gaetano Pennino è stato 
nominato  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 53 del 
26/02/2015;

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II  
della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e 
successive modifiche e integrazioni”, che ha strutturato, tra gli altri, il Dipartimento 
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA la Deliberazione n.  260 del  17 luglio 2013 con la  quale  la  Giunta regionale ha  
approvato 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. 2352 del 16 luglio 2013 e relativi allegati;

VISTO il D.P. Reg. 7 agosto 2013, n. 237/Area 1a/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 e successive modifiche e integrazioni, con il 
quale  è  stato  determinato  è  approvato  il  nuovo   assetto   organizzativo   del 
Dipartimento  dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
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VISTA la nota prot. n. 119769 del 17.09.2015 con la quale il Servizio 10 – Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del Personale ha comunicato che il Dott.  Sergio Mario 
Todesco già dirigente responsabile del “S39 – Biblioteca Regionale Universitaria di 
Messina” è collocato in quiescenza con decorrenza dal 01.10.2015; 

CONSIDERATO che nelle more dell’indizione ed espletamento delle procedure dell’incarico di 
preposizione della struttura intermedia “S39 – Biblioteca Regionale Universitaria di 
Messina”,  si  rende  necessario  assicurare  la  continuità  dell’azione  amministrativa 
mediante preposizione ad interim di altro dirigente, ai sensi dell’art.43 del C.C.R.L.;

VISTA l’art.  49,  comma 16,  della  L.R.  9/2015 “Disposizioni  di  riduzione della  spesa in 
materia di pubblico impiego e razionalizzazione dell’Amministrazione regionale”;

VISTA la Circolare  del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
prot. n. 112370 del 02.09.2015;

VISTO il D.D.G. n. 6172 del 24.10.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
responsabile della struttura intermedia “S32 – Biblioteca Regionale di Catania”, alla 
Dott.ssa Maria Grazia Patanè;

VISTA la nota prot.  n.  46891 del  30.09.2015 con la  quale  si  chiede alla  Dott.ssa Maria 
Grazia Patanè la disponibilità all’accettazione dell’incarico ad interim della struttura 
intermedia  “S39 – Biblioteca Regionale Universitaria di Messina”;

VISTA la nota prot. n. 3691 del 30.09.2015 con la quale la Dott.ssa Maria Grazia Patanè, 
comunica la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico;

RITENUTO di  potere  conferire  alla  Dott.ssa  Maria  Grazia  Patanè  dirigente  della  struttura 
intermedia  “S32  –  Biblioteca  Regionale  di  Catania”,  l’incarico  ad  interim  della 
struttura  intermedia  “S39  –  Biblioteca  Regionale  Universitaria  di  Messina”,  in 
ragione  dei  requisiti  posseduti  e  dell’esperienza  maturata,  nelle  more  del 
conferimento dell’incarico con le procedure di cui al C.C.R.L. Area dirigenziale;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è conferito 
ad interim ai sensi dell’art. 49, comma 16, della L.R. 9/2015, nelle more della designazione del 
dirigente con le procedure di cui al C.C.R.L. area dirigenziale e con decorrenza dalla notifica del 
presente provvedimento, l’incarico di dirigente responsabile ad interim della struttura intermedia 
“S39  –  Biblioteca  Regionale  Universitaria  di  Messina  ”  ,  alla  Dott.ssa  MARIA GRAZIA 
PATANE’.

Art. 2

Il  presente  decreto  sarà  notificato  agli  interessati  e  trasmesso  per  quanto  di  competenza  alla 
Ragioneria Centrale presso questo Dipartimento, al Dipartimento regionale 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 ai sensi dell’art.68 L.R. 12/08/2014, n.21.

PALERMO, 02.10.2015

      IL DIRIGENTE GENERALE
f.to     Gaetano Pennino
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