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Reqione Siciliana

Assessorato dell'Eneióià " 
O"i S"Ylidi Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL, ENERGIA

ll Dirigente Generale

VISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;

VISTAlaleggeregionalel0aprilelgTS,n.2esuccessivemodíficheeintegraztont;

visrA ra legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed in p.articolare gli articori ? ", ,che prevedono l'obbligo di

srabilire sia i termini entro r qrai"i ;;;;.il;""ti urri*inrrtrarivi devono óoncludersi sia l'unità

or gantzzaÍiva resP on sabil e ;

VISTA la L'R. 15 maggio 2000' n'10;

VISTA la L.R' 16 dicembre 2008' n'19;

VlsToilDecretoLegislativo30marzo200l,n.165estLccessivemodificheeintegraztont;

'ISTA 
la Delibera della Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 200g che approva il codice antimafia ed

anriconuzio* aat"'ffii"" i-Àìrirìrurion" ( cosiddetto codice vigna);

'ISTA 
1a L.R 5 apr'e 2011, n.5 recante.. Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione' l'eff,rcienza'

l,informatizi*ion della pubbli"^ a.".,,niristrazione'"-r;"gJ""i"lione delle iniziative economiche'

Disposizioni per il cortrasto "'" ""Àrr"ne 
e dalla criirinarità organizzata di stampo mafioso'

Disposizioni p., 
' 

riordino " 
1" ,;;p;fi;;i:.9:tt";;;i;;i;;; r"gioial""' Pubblicata su.la GazzeÍta

Ulficiale o"irii'ei*;^;;;li;' parte'l' n'16 deil' I 1 aprile 201 l:

visrE le.. Linee Guida per l'attuazione dell'ar1.2 de1la legge regionale-5 aprile 2011, n'5" emanatecon nota

prot, n. ls:ìi'a"r'ro maggio 2011 de',Assessorato ,"gioriur. del1e Autonomie Locari e deila Funzione

Pubblica; Locali e della Funzione Pubblica del l5lt2l20r1

vlSro il Drccr:i"^*:t';iil:T,XT;;,['1t;i"if #'"",Tî1,';'"''";u ui ,*' d;ii; lR 5 aprile 2011 ed in

osservanza degli artt. g,g,13,14,1;;ììid;*u zo aaràaice antimafia ed anricomrzione della pubblica

Amministrazione (cosiddetto codice Vigna)' sopra richiamato;

vISTo il Decreto presidenzial e der 26 aprle z0r2,n. 3g " Regolamento recante norme di attuazione de1l'art'2'

commi z r*^"!ì.,, o"lgfpj" d,ffij*l5t;*r:if-"":ìi:ilff,î:,1',ii"li:o::llí.1'"';#''.T,f individuazione dei termtnt

Dipartimento regionale a"ti,nn"ìduiil;;i;" ,r11" d-;; úri'.i"i" a"ta regione siciliana - parte 1' n'

25 del 22giungo2012; . +^ r^ 'le 2011. n. 5, che prevede "

vrsro 
i:,i,"#i::,{*",:'.:;;':_:;:i|1i'3,:"iJil:]:::"1::,i:"-::"r;?iìilffi 

,xfii,'*" devono essere motivate ie

ragìoni o"i ,rturao. Ai frni a.ttu u"rifica tli q.anro';J;;1t,; n giustificazione del n,ancato rispetto dei

termine , la pubblica Amministral;on" .otttt"isce Nuclei Ispettivi Ì'nterni";

vISTo ilD.D.G. n.2.7r der20r0ir20.i2 di istituzione del "Nucleo Ispettivo Intemo del Dipartimento Energia" ai

,"nsi d"lt'i';;-";;;^4 bis deila L'R' 5 aprile 201 1 n'5;

visrA la nota pfot. n. p.G]2013 51024de1 4 maggio 2013.dei Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e

del personale, con la quale ,";";";;;iru,. inaiJu";;i t; ordine aiie modalità organizzative da porre

in essere nerl,ambito ai .rur"#n;;;;;;;;, p* l{,i;;i;;;.-i; '"orgil"nto 
de'l-e attività dei Nuciei

Ispettivi Intetni; a ,. - ^-i.^^ del Nucleo Ispettivo Intemo del

VISTOilsuccessivoD.D.G"l35del30105l20I3dinominadeinuovicomponentt
Dipartimento Energia; 

\ucleo Ispettivo Interno Dott. Francesco Sucato e la

CONSIDERATO che i componenti effettivi del suddetto I

Dott.ssa Maria Rosaria ,ono ,iutì"irasferiti ad altra struttura regionale;

RITENUTOpertantodidoverprocedereallasostituzionedeisopracitaticomponenti;



U-tl,L-t(-D r A

1:le motivazioni di cui in premessa costifuiscono pafie integrante e sostanziale del presente dispositivo e si

'1" intendono integralmente riportate'

xn'.21 è modificato, presso il Dipartimento regionale de1l'Energia, il Nucleo Ispettivo Interno ai sensi de17'afi2

comma 4 bis àella L.R. 5 aprile 2011 n.5, nella composizione che segue:

componente effettivo Aw. Agostino La Manna con funzioni di Coordinatore;

componente effettivo Dott' Salvatore Failla;

componente effettivo Dott' Lucio Oieni;

componente supplente Dott' Domenico Santacolomba;

componente supplente Dott'ssa Antonina Rappa'

Art.3) i compiti del predetto Nucleo Ispettivo Interno riguarderanno la definizione e l'attuazione di un

programma di Àonitoraggio che uurà "o*" 
oggetto laìerifica del rispetto dei tempi procedurali di cui al

Decreto presidenziale 26 aprile 2rl2 n.38-"i1 Decreto Presidenziale del 26 aprile 2017, n' 38

..Regolamento recante norme di attuazione óell'art.Z,commi 2 bis e 2 ter, del1a legge regionale 30 aprile

1991, n. l0 ssuccessive modifiche ed integrazronl",per f individuazione dei termini di conclusione dei

procedimenti amministrativi di competenzaiel_Dipartimento regionale dell'Energia, nonché la verifica di

quanto eventualmente addotto, dai oirigenti Reiponsabili, a giustificazione del mancato rispetto del

tèrmine di conclusione del procedimento'

Art.4) il programma di monitoraggio dovrà riservare attenzione alle priorità individuate dali'art'1, comma 16'

della t"gg" lvyizolz, 
"on!'urticolare 

riferimento ai procedim"nti al autorizzazione e concessione, scelta

del contraente, concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziati e

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, concorsi e prove selettive nell',assunzione del

personale, f"*o 
'."rtlido 

che il Dirigente G"n"rui" potrà dare ulteriori indicazioni integrative al Nucleo

ispettivo Interno, incaricandoio di specifiche verifiche '

Art.5) il presente prowedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Dipartimento regionale

de1l'Energia

Art.6) il presente prowedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale deli'Energia e dei

Ser-vizi di Pubblica Utilità'

Palermo, i: ,i
Íl Dirigente Generale
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