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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 

Il Dirigente Generale 
 
VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA               la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e succ. mod. e integrazioni;  
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n° 12 e successive decretazioni 

presidenziali di proroga 
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) 
nella parte in cui prevede che le amministrazioni che non intendano 
confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia 
espressa valutazione negativa sono tenute ad assicurare al dirigente 
un incarico almeno equivalente e  per incarico equivalente si intende 
l’incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva 
di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo 
non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito; 

VISTI            gli artt. 9 e 10 del contratto collettivo regionale del lavoro area 
dirigenziale 

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 il conferimento degli incarichi; 

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 il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

RITENUTO         pertanto, di dovere adottare i criteri generali per il conferimento 
degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali del 
Dipartimento Energia che, allegati al presente decreto, ne 
costituiscono parte integrante. 

 
 

DECRETA 
 

ART. UNICO 

 
 
Sono approvati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di 
uffici dirigenziali del Dipartimento Energia che,allegati al presente decreto, ne 
costituiscono parte integrante. 
   
Palermo, 25.06.2010 
 
 
                                         F.to  IL DIRIGENTE GENERALE 
                                  (Avv. Rossana Interlandi) 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 
 

Il Dirigente Generale 
 
 
 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
 

 

 I criteri che seguono regolano l’affidamento degli incarichi dirigenziali nel Dipartimento 

Energia ed operano nel rispetto di quelli fissati dall’art. 36, comma 8, del vigente CCRL del 

comparto dirigenziale. 

Art. 1 

Principi generali 

Le istanze presentate dai dirigenti che rispondono ad apposito avviso vengono valutate sulla scorta 

dei seguenti parametri generali: 

• natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; 

• attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate in considerazione dei 

risultati conseguiti rapportati agli obiettivi prefissati e anche sulla base delle valutazioni positive 

conseguite nell’ultimo triennio di attività 

• della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace 

ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed 

ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 

Ove non si intenda confermare al dirigente lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia 

espressa valutazione negativa si assicurerà al dirigente un incarico almeno equivalente, cioè un 

incarico cui corrisponde una retribuzione complessiva di pari fascia  ovvero una retribuzione di 

posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente in godimento. 

 

Art. 2 

 Rotazione degli incarichi 

Al fine di assicurare l’ottimizzazione delle prestazioni dirigenziali si procederà alla rotazione degli 

incarichi, fissando il termine di durata del contratto in anni due, salvo durata inferiore nei casi 

previsti dalla legge. Tutti i dirigenti a capo della stessa struttura da 5 o più anni saranno comunque 



soggetti a rotazione. Questo criterio non trova tuttavia applicazione per il conferimento di quegli 

incarichi relativi a strutture per le quali  il Dirigente Generale del Dipartimento riterrà necessaria 

una preposizione che assicuri la funzionalità dell'azione amministrativa. Questo per tenere conto 

della necessità di non disperdere particolari competenze acquisite e al fine di  effettuare la rotazione 

tenendo conto della disponibilità di dirigenti qualificati alla sostituzione. 

 

Art. 3 

Pubblicità 

 

La procedura per il conferimento degli incarichi sarà preceduta da una fase di pubblicità contenente 

il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande, al fine di consentire ai dirigenti di 

tutti i rami dell’amministrazione della Regione Siciliana di produrre apposita istanza corredata del 

curriculum vitae sottoscritto dall’interessato.Le istanze pervenute saranno valutate dal Dirigente 

Generale secondo i superiori criteri ed il conferimento dell’incarico si concluderà con un 

provvedimento espresso e motivato. Si fa presente che nel caso di possesso di pari requisiti si darà 

priorità ai dirigenti che già hanno prestato servizio presso le strutture del Dipartimento. 

 

Art.4 

Pari opportunità 

 

Nella fase di affidamento degli incarichi verrà rispettato il principio delle pari opportunità.  

 
                

 

             F.to IL DIRIGENTE GENERALE 

                                      (Avv. Rossana Interlandi) 
 
 


