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        CIRCOLARE N. 20/2009 
 
PROT. N. 68365      Palermo, 14 dicembre 2009 
 
OGGETTO: Legge Regionale 16.12.2008, n. 19, art. 2, comma 5, pubblicata sulla GURS n. 59 del 
24.12.2008. – Incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale della Regione Siciliana – Modifiche 
alla Circolare Interdipartimentale Bilancio e Personale n. 9 del 3 giugno 2009. 
  

All’On. Presidente della Regione 
 
Agli Assessori regionali 
 
Agli Enti, Aziende e Agenzie regionali 
sottoposti a tutela e vigilanza della 
Regione Siciliana 

 
Alle Società partecipate dalla Regione 
Siciliana 
 
Agli Uffici di Gabinetto dell’On. 
Presidente e degli Assessori regionali 
 
Ai Dipartimenti regionali 
 
Agli Uffici Speciali della Regione 
Siciliana 
 
Alle Ragionerie Centrali presso gli 
Assessorati regionali 
 

LORO SEDI 
 
 

            
Con la Circolare Interdipartimentale n. 9 del 3 giugno 2009 la Ragioneria Generale della 

Regione ed il Dipartimento regionale del Personale hanno fornito le prime direttive per la concreta 
attuazione della norma evidenziata in oggetto, fissando, tra l’altro, la decorrenza temporale delle 
nuove modalità di erogazione dei compensi esclusivamente per gli incarichi conferiti in ragione del 
loro ufficio o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa a partire 
dall’08.01.2009, data di entrata in vigore della richiamata legge. 

 
Tale interpretazione ha trovato ragione d’essere nel principio generale riconosciuto nelle 

discipline giuridiche e rinvenibile nell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale che 
precedono il Codice Civile, secondo il quale “tempus regit actum”, ovvero che la legge non dispone 
che per l’avvenire e atteso che l’art. 2 della legge regionale 19/08 non contiene disposizioni 



transitorie, che ne prevedano l’applicabilità immediata agli incarichi conferiti anteriormente alla sua 
entrata in vigore. 

 
Con nota prot. n. 55/Ref del 26 giugno 2009 la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la 

Regione Siciliana ha chiesto dei chiarimenti in ordine all’interpretazione data alla richiamata 
Circolare in materia di incarichi aggiuntivi e segnatamente alla loro decorrenza temporale. 

 
Dopo  aver fornito gli opportuni chiarimenti all’Organo di controllo senza che, allo stato, 

siano pervenute ulteriori osservazioni, con nota prot. n. 50895/155002 del 23 settembre 2009 si è 
ritenuto opportuno richiedere l’avviso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in merito 
alla complessa vicenda, soprattutto per l’aspetto della decorrenza temporale dell’introduzione del 
nuovo e più restrittivo regime di remunerazione degli incarichi dirigenziali. 

 
In riscontro alla richiesta, con nota prot. n. 108556 del 28 novembre 2009 l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Palermo ha osservato che la problematica rappresentata presenta non 
pochi profili di opinabilità, dovendo le effettive intenzioni del legislatore regionale in subiecta 
materia desumersi dalla interpretazione coordinata e sistematica di numerose disposizioni primarie 
emesse nell’ultimo decennio.  

Sulla scorta dell’approfondimento interpretativo delle norme succedutesi, l’Avvocatura ha 
concluso che “Sembra, perciò, ragionevole ritenere – interpretando tale ultima disposizione, alla 
stregua dei basilari canoni ermeneutici ex art. 12 preleggi, sulla base del senso “fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” – che, con essa, il legislatore 
regionale abbia, essenzialmente, inteso riconfermare (con una norma primaria, appunto, valida 
erga omnes) la totale, immediata ed incondizionata operatività del rigoroso regime di 
remunerazione degli incarichi dirigenziali già introdotto dall’art. 13 comma 4 L.R. 10/00 cit..”. 

 
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni espresse dall’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Palermo, questi Dipartimenti, a parziale modifica della Circolare 
Interdipartimentale n. 9 del 03.06.2009, dispongono che le modalità di erogazione dei 
compensi relativi agli incarichi in essere all’08.01.2009 e conferiti prima di tale data siano 
uniformi a quelle previste dalla citata Circolare per gli incarichi conferiti successivamente 
alla data dell’08.01.2009. 

 
Gli Enti, Aziende e Agenzie regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione Siciliana, 

nonché tutte le Società partecipate dalla Regione Siciliana, sono invitati a dare attuazione a quanto 
sopra disposto, avendo cura, inoltre, di acquisire dai Dirigenti regionali, che hanno espletato presso 
di loro funzioni remunerate in essere già all’08.01.2009, le necessarie informazioni, al fine di 
accelerare l’attivazione della procedura di erogazione del relativo compenso e le consequenziali 
iniziative nel caso in cui sia già avvenuta l’erogazione. 

 
*     *     *     * 

 
Per l’importanza degli argomenti trattati nella presente Circolare e per gli adempimenti 

conseguenti, i Sigg. Capi di Gabinetto dell’On. Presidente della Regione e degli Assessori regionali, 
i Sigg. Dirigenti Generali di tutti i Dipartimenti regionali nonché i Dirigenti preposti agli Uffici 
Speciali sono invitati a darne massima diffusione, con particolare riguardo ai propri Uffici del 
Trattamento Economico, ai Dirigenti contrattualizzati presso le proprie strutture ed agli enti, 
generalmente denominati, sottoposti alla propria tutela e vigilanza. 

 
La presente Circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 

inserita nel sito Internet della Regione.   
  
      IL DIRIGENTE GENERALE                    IL RAGIONIERE GENERALE 
DEL DIP. REG. DEL PERSONALE                                         (Dott. Vincenzo Emanuele) 
             (Avv. Ignazio Tozzo)           F.TO 
        F.TO 
 
 
 
 


