
D.D.G. n. 62'6 /AA.LL. 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.l2; 
VISTO il D.D.G. n. 3 del22.01.2010, con il quale è stato confermato che con effetto l o gennaio 

2010 l'assetto organizzativo delle strutture intermedie del Dipartimento Regionale delle 
Autonomie Locali è quello risultante dagli allegati al Decreto del Presidente della Re
gione Siciliana 05.12.2009, n. 12; 

VISTO il D.D.G. n. 136/Al del 01/06/2010, con il quale sono state istituite le Unità Operative 

VISTE 
VISTI 
VISTA 
VISTA 

che integrano l'assetto organizzativo delle strutture intermedie del Dipartimento Regio
nale delle Autonomie Locali; 
le norme dell'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 
gli artt. 30, 35 e 56 del D.P.R. 30/09/1963, n. 1409; 
la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana n. 1/83 del21/06/1983; 
la nota prot. N. 6093 del 18/12/2002, della Presidenza della Regione Siciliana, con la 
quale, al fine di razionalizzare le situazioni alloggiative degli Uffici, si sollecitano i vari 
Dipartimenti Regionali a disporre in materia di scarti degli atti d'archivio; 

CONSIDERATO che gli atti custoditi negli archivi degli uffici ed in quelli di deposito di questo 
Dipartimento, a causa della notevole quantità accumulatasi negli anni, sono di ingombro 
per il disbrigo dei compiti d'istituto e limitano la celerità delle procedure; 

CONSIDERATO altresì che con il nuovo assetto organizzativo delle strutture intermedie del 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali sono state rideterminate le competenze 
delle Areee e dei Servizi e che pertanto si rende urgente ed inderogabile procedere allo 
svecchiamento degli atti d'archivio; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'istituzione della Commissione per lo scarto degli atti 
d'archivio ed alla successiva eliminazione degli stessi al fine di assicurare la 
funzionalità del Dipartimento; 

Art. l) 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, è istituita la Commissione per lo scarto degli atti d'archivio degli Uffici del 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, composta dai dipendenti di seguito 
elencati: 

.1 .. 



Art. 2 

Palermo, 

l) dr.ssa Moavero Maria Concetta 
2) Sig.ra D'Amato Filippa 
3) Sig. Calogero Taibi 
4) Sig.ra Casale Anna Maria 

Dirigente 
Istruttore dir. 
Istruttore dir. 
Collaboratore 

Presidente 
Segretario 
Consegnatario 
Archivista Anziano 

La Commissione sarà integrata dal Dirigente e dal responsabile dell'archivio di ogni Area 
o Servizio di questo Dipartimento presso cui verrà, di volta in volta, effettuato lo scarto 
degli atti. 
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