ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DECRETO 19 giugno 1998
G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48
Istituzione presso le due Direzioni dell'Assessorato del bilancio e delle finanze di
uffici per le relazioni con il pubblico.
L'ASSESSORE
PER IL BILANCIO E LE FINANZE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. n. 11 del 20 gennaio 1995;
Visto, in particolare, l'art. 30 del suddetto decreto, che prevede la costituzione a cura
dell'Amministrazione regionale di uffici per le relazioni con il pubblico;
Considerata la diversa ubicazione dei locali delle due Direzioni di questo Assessorato,
Direzione regionale bilancio e tesoro e Direzione regionale finanze e credito;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere all'istituzione, presso le due
Direzioni, di autonomi uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 30 del D.P.Reg.
n. 11/95, competenti ciascuno per i compiti di istituto che si intestano, rispettivamente,
alla Direzione bilancio e tesoro ed alla Direzione finanze e credito di questo Assessorato;
Considerato che nel funzionigramma, approvato con D.P.Reg. n. 437/IV S.G. del 4
dicembre 1997, risulta affidata al Gr. II/B - Affari comuni della Direzione e pubbliche
relazioni, della Direzione bilancio e tesoro di questo Assessorato la competenza in ordine
a "rapporti con gli utenti e informazioni sulle procedure amministrative, sportello
informatico, vigilanza istruzioni relative all'applicazione delle norme sulla trasparenza
amministrativa";
Ritenuto di dovere intestare, nell'ambito della Direzione finanze e credito, il suddetto
ufficio al gruppo I/F rapporti finanziari Stato/Regione, al quale è stata attribuita, dal
medesimo funzionigramma, la competenza relativa ai rapporti con gli utenti e quella
relativa alla segreteria del direttore regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover istituire l'Ufficio per le relazioni con il pubblico per la
Direzione bilancio e tesoro presso il Gr. II/B - Affari comuni della Direzione e pubbliche
relazioni e per la Direzione finanze e credito presso il Gr. I/F - Rapporti finanziari
Stato/Regione;
Decreta:
Art. 1

Sono istituiti presso la Direzione bilancio e tesoro e la Direzione finanze e credito
autonomi uffici per le relazioni con il pubblico.
Art. 2
Gli uffici di cui all'art. 1 devono, ai sensi dell'art. 30 del D.P.Reg. n. 11/95, provvedere:
- a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10 del
30 aprile 1991;
- all'informazione dell'utenza relativamente agli atti ed allo stato dei procedimenti;
- alla ricerca ed all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte
all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Art. 3
Gli uffici per le relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze sono istituiti presso il Gr. II/B - Affari comuni della Direzione e pubbliche
relazioni, della Direzione bilancio e tesoro e presso il Gruppo I/F - Rapporti finanziari
Stato/Regione, della Direzione finanze e credito e si comporranno, nella fase di
avviamento, del seguente organico minimale:
- n. 1 dirigente a cui è affidata la responsabilità dell'ufficio;
- n. 2 assistenti.
Art. 4
Il Gr. I/B - O.M., il Gr. IV/B - SS.GG., il Gr. XIV/B - A.I.S.I. - Coordinamento
informatico regionale ed il gr. VIII/F - Centro elettronico di questo Assessorato
provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad individuare adeguati locali per gli
uffici per le relazioni con il pubblico, a dotare gli stessi delle attrezzature di ufficio ed
informatiche necessarie al loro funzionamento ed a regolamentarne il funzionamento
nell'ambito di ciascuna Direzione.
Nelle more dell'individuazione dei locali ove ubicare gli uffici per le relazioni con il
pubblico, si dispone che gli stessi operino nei locali già assegnati ai gruppi di lavoro
presso i quali sono istituiti con il presente decreto.
Art. 5
Con successiva comunicazione di servizio si provvederà a nominare i dirigenti
responsabili degli uffici e ad individuare il rimanente personale di supporto di cui all'art.
3.

Art. 6
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 giugno 1998.
TRICOLI

