
 
 

D.D.G. 271 
Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 

Il Dirigente Generale 
 
VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e succ. mod. e integrazioni;  
VISTO               l’articolo 36 del contratto collettivo regionale del lavoro dell’area 
                    dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana – supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007) 
VISTO               l’articolo 9 del contratto collettivo regionale del lavoro dell’area 
                    dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana – supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007) 
VISTO               l’articolo 42 del contratto collettivo regionale del lavoro dell’area 
                    dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana – supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007) 
CONSIDERATO che nella seduta con le OO.SS. del 23 giugno 2010, – convocata con 

nota prot. n° 1022/Dir del 17 giugno 2010, si è data informazione 
dell’intero e complesso sistema per la determinazione del peso delle 
strutture; 

VISTO               l’articolo 66, comma 5, del contratto collettivo regionale del lavoro 
dell’area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana – supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 
2007) 

VISTO               l’articolo 64, comma 1, del contratto collettivo regionale del lavoro 
dell’area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana – supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 
2007) determina i valori economici della retribuzione di posizione 
parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità,sulla base 
di criteri preventivamente definiti; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n° 12 e successive decretazioni 

presidenziali di proroga 
VISTO il verbale della seduta con le OO.SS. del 23 giugno 2010, nel corso 

della quale si è proceduto alla concertazione sui criteri generali 
per la determinazione del peso delle strutture; 

RITENUTO           pertanto, di dovere adottare i criteri generali per la determinazione 
del peso delle strutture del Dipartimento Energia così come 
concertati con le OO.SS. 

 
 

DECRETA 
 

ART. UNICO 

 
 
Sono approvati i criteri generali per l’articolazione e la pesatura delle strutture 
intermedie, di base e di staff del Dipartimento Energia che,allegati al presente decreto, 
ne costituiscono parte integrante. 
   
Palermo, 25.06.2010 
 
 
                                           F.to IL DIRIGENTE GENERALE 
                                (Avv. Rossana Interlandi)               
 



                                                                           
 

  Regione Siciliana 

 
 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 
 

Il Dirigente Generale 
 
 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO DELLE STRUTTURE 
 

  
L’Art. 64, comma 1, del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione 

Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge 10/2000, prevede per la retribuzione di posizione, 
parte variabile, la determinazione di valori economici sulla base diei criteri preventivamente definiti 
tenendo conto dei parametri connessi alla posizione nella struttura, alla complessità organizzativa, 
alle responsabilità delle gestioni interne ed esterne in relazione alle seguenti tre fasce: 

- € 3.873,00; 
- da € 3.873,00 a 15.494,00; 
- da € 15.494,00 a 23.240,00. 
Di norma alle superiori tre fasce corrispondono i seguenti incarichi: 

- consulenza e ricerca; 
- direzione di unità operative secondo i criteri di cui all’art. 64 del vigente CCRL del 

comparto dirigenziale; 
-  direzione di aree o servizi secondo i criteri di cui all’art. 64 del vigente CCRL del comparto 

dirigenziale.; 
CRITERI GUIDA 

 
I criteri individuati per la determinazione del peso delle strutture annoverano 4 parametri sia per 

le Aree ed i Servizi che per le Unità Operative, che ne analizzano la complessità sotto il profilo 
organizzativo, tecnico, amministrativo e la sua rilevanza esterna  

Per le Aree e Servizi essi sono: 
1) Complessità della struttura organizzativa: questo parametro analizza la complessità della 

struttura utilizzando come indici le unità operative e/o sott’ordinate, il personale e la 
quantità/qualità delle attrezzature a disposizione 

2) Complessità tecnica: all’interno di questo parametro sono state prese in considerazione le 
principali attività di carattere tecnico svolte all’interno del Dipartimento, e il grado di 
complessità della struttura viene determinato dalla compresenza di più indici  

3) Complessità amministrative: all’interno di questo parametro sono state prese in 
considerazione le principali attività di carattere amministrativo svolte all’interno del 
Dipartimento, e il grado di complessità della struttura viene determinato dalla compresenza 
di più indici  

4) Rilevanza esterna 
E’ riferito alla rilevanza delle funzioni svolte dalle strutture in relazione ai rapporti 
intrattenuti con  Amministrazioni pubbliche ed altri Enti ed Organizzazioni di settore 

I suddetti parametri sono meglio specificati nella seguente tabella: 
 
 



 
  

STRUTTURE INTERMEDIE 
PARAMETRI INDICI Grado di 

complessità PUNTI 

complessa 5 Unità operative e/o sottordinate 
semplice 3 

complessa 5 Personale 
semplice 3 

Complessa / ad 
alta tecnologia 

6 

Complessità  
organizzativa 

 Attrezzature 

semplice 3 
Presenza da 0 a 
1 degli indici 
elencati 

5 

Presenza da 2 a 
3 degli indici 
elencati 

8 
Complessità  

tecnica 
 

1)Autorizzazioni/validazioni 
2)Ispezioni/polizia/vigilanza 
3)Consulenze/studi/ricerche/elaborazione 
dati 
4)Verifiche tecniche o territoriali 
5)Certificazioni/N.O./Pareri 

Presenza di 4 o 
più degli indici 
elencati 

12 

Presenza da 0 a 
1 degli indici 
elencati 

5 

Presenza da 2 a 
3 degli indici 
elencati 

8 
Complessità  

amministrativa 
 

1)Gestione di capitoli  
2) Canoni minerari, royalties 
3) Contenzioso 
4) Atti di programmazione negoziata e 
pianificazione 
5) Sanzioni amministrative 

Presenza di 4 o 
più degli indici 
elencati 

12 

Presenza da 0 a 
1 degli indici 
elencati 

5 

Presenza da 2 a 
3 degli indici 
elencati 

8 Rilevanza 
esterna 

1)Rapporti a livello 
comunale/provinciale 
2)Rapporti a livello regionale 
3)Rapporti a livello statale 
4)Rapporti a livello 
comunitario/internazionale 
5)Rapporti con Enti e Organismi di 
settore e utenza Presenza di 4 o 

più degli indici 
elencati 

12 

 
Analogo procedimento è stato utilizzato per le Unità Operative, per le quali si procederà nel modo 
che segue: 

1) Complessità della struttura organizzativa: questo parametro analizza la complessità della 
struttura utilizzando come indici la diversificazione delle attività svolte, il personale e la 
quantità/qualità delle attrezzature a disposizione 

2) Complessità tecnica: all’interno di questo parametro sono state prese in considerazione le 
principali attività di carattere tecnico svolte all’interno del Dipartimento, e il grado di 
complessità della struttura viene determinato dalla compresenza di più indici  

3) Complessità amministrative: all’interno di questo parametro sono state prese in 
considerazione le principali attività di carattere amministrativo svolte all’interno del 
Dipartimento, e il grado di complessità della struttura viene determinato dalla compresenza 
di più indici  



4) Rilevanza esterna 
E’ riferito alla rilevanza delle funzioni svolte dalle strutture in relazione ai rapporti 
intrattenuti con  Amministrazioni pubbliche ed altri Enti ed Organizzazioni di settore 
 

  

UNITA’ OPERATIVE 
PARAMETRI INDICI Grado di 

complessità PUNTI 

complessa 5 Articolazione dell’attività 
semplice 3 

complessa 5 Personale 
semplice 3 

Complessa /ad 
alta tecnologia 

6 

Complessità  
organizzativa 

 Attrezzature 

semplice 3 
Presenza da 0 a 
1 degli indici 
elencati 

5 

Presenza da 2 a 
3 degli indici 
elencati 

8 
Complessità  

tecnica 
 

1)Autorizzazioni/validazioni 
2)Ispezioni/polizia/vigilanza 
3)Consulenze/studi/ricerche/elaborazione 
dati 
4)Verifiche tecniche oterritoriali 
5)Certificazioni/N.O./Pareri 

Presenza di 4 o 
più degli indici 
elencati 

12 

Presenza da 0 a 
1 degli indici 
elencati 

5 

Presenza da 2 a 
3 degli indici 
elencati 

8 
Complessità  

amministrativa 
 

1)Gestione di capitoli  
2) Canoni minerari, royalties 
3) Contenzioso 
4) Atti di programmazione negoziata e 
pianificazione 
5) Sanzioni amministrative 

Presenza di 4 o 
più degli indici 
elencati 

12 

Presenza da 0 a 
1 degli indici 
elencati 

5 

Presenza da 2 a 
3 degli indici 
elencati 

8 Rilevanza 
esterna 

1)Rapporti a livello 
comunale/provinciale 
2)Rapporti a livello regionale 
3)Rapporti a livello statale 
4)Rapporti a livello 
comunitario/internazionale  
5)Rapporti con Enti e Organismi di 
settore e utenza Presenza di 4 o 

più degli indici 
elencati 

12 

 
Per le unità di staff e di monitoraggio, data la peculiarità del ruolo  e la funzione di supporto diretto 
al Dirigente Generale, i criteri vengono identificati con riferimento alle linee di attività, ai rapporti 
con gli interlocutori esterni, alle attività di impulso e collaborazione diretta con il Dirigente 
Generale. 
 
 
 
 
 



Determinazione del valore economico 
 
 

La retribuzione  verrà assegnata sulla base del punteggio complessivamente assegnato alla 
struttura secondo lo schema seguente,  fatta salva la valutazione di oscillazione nella taglia di 
competenza dal D.G., nonché quanto previsto nel C.C.R.L. della Dirigenza per la tutela degli 
importi economici dei contratti precedenti. 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            F.to IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                      (Avv. Rossana Interlandi) 

 

COLLOCAZIONE STRUTTURE NELLE FASCE ECONOMICHE  
SECONDO IL PUNTEGGIO REALIZZATO 

PUNTEGGI FASCE 
Unità Operative che raggiungono da 24 a 27 
punti Da € 3.874,00 a  € 7.746,00 

Unità Operative che raggiungono da  28 a 34 
punti Da € 7.747,00 a € 11.620,00 

Unità Operative che raggiungono da 35 a 52 
punti Da € 11.621,00 a € 15.494,00 

Aree e Servizi che raggiungono da 24 a 27 punti Da euro 15.495,00 a euro 
18.076,00 

Aree e Servizi che raggiungono da 28 a 34 punti Da euro 18.077,00 a euro 
20.658,00 

Aree e Servizi che raggiungono da 35 a 52 punti  
Da euro 20.659,00 a euro 
23.240,00 
 


