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AI SERVIZI  DI  GESTIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA DEL PERSONALE
C/O ASSESSORATI REGIONALI
LORO SEDI

DIRIGENTI  GENERALI
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
LORO SEDI

UFFICI  ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL
PRESIDENTE

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE E DEGLI  ASSESSORI
LORO SEDI

FONDO PENSIONI  SICIL IA
S E D E

UFFICI  SPECIALI
LORO SEDI

ENTI REGIONALI
- ARAN
-  A . R . P . A
- E.R.S.U (PA-CT-ME-EN)
LORO SEDI

AREA AFFARI GENERALI
DEL DIPARTIMENTO
SEDE

ASSESSORE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- GABINETTO
- SEGRETERIA TECNICA
-  S.P.V.S.
SEDE

AI
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AGLI
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AGLI

AGLI

P.C.  ALL '

ALL'

Con circolare n. 47068/Segr.Dir.  del291312010 e stata
incar ich i  d i r igenzia l i  successiv i  a l la  pubbl icaz ione del  D.P.Reg.

indicata la procedura per i l  conferimento degli
5  d icembre 2009,  n.  12.



Nel richiamare il contenuto di detta circolare, per quanto di interesse attuale, si ritiene di dovere
ritornare sui passaggi procedimentali in relazione al nuovo assetto dello scrivente Dipartimento successivo al
1" lugl io del corrente anno.

l l  Dir igente del la struttura di massima dimensione provvede al l 'assegnazione del l ' incarico con
l 'emissione di apposito decreto.

Laddove il conferimento dell' incarico comporta il passaggio del dirigente presso un Dipartimento o un
Uff icio equiparato diverso da quello di appartenenza, al f ine di consentire un'ordinata gestione del personale,
il decreto di assegnazione dello stesso incarico dovrà essere trasmesso al Servizio 1di questo Dipartimento
che, presone atto, provvederà all 'adozione del provvedimento di trasferimento del dirigente presso il
Dipart imento di destinazione, discipl inando anche modali tà e termini di corresponsione del trattamento
economico e di trasmissione del fascicolo personale

Successivamente si procederà alla stipula del contratto individuale e all 'emissione del relativo decreto
di approvazione in cui - ove ne ricorra I' ipotesi - saranno riportati gli estremi del provvedimento di
trasferimento.

ll decreto di approvazione del contratto sarà quindi trasmesso al competente Servizio di Gestione
Giuridica ed Economica del Personale di questo Dipart imento che provvederà al l 'assunzione al repertorio e
al successivo inoltro al la Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Local i  e Funzione Pubblica per i l  visto
di competenza.

Gli  uff ici  del personale del lo scrivente Dipart imento sono responsabil i  del la tenuta dei suddett i  att i  la
cui gestione di archivio è, con la presente, a loro affidata.

Va da sé che il dirigente avrà cura, prima dell'accettazione del nuovo incarico, di risolvere I'incarico o
il contratto in essere con il Dipartimento di appartenenza, per il quale si provvederà alla consequenziale
revoca del relativo decreto di approvazione.

Ai f ini  del l 'aggiornamento del la banca dati  RUD gl i  stessi uff ici  cureranno i  seguenti  adempimenti al
verificarsi di ogni mutamento relativo al conferimento di incarichi di preposizione a strutture, relativa stipula
del contratto individuale e loro cessazione a qualsiasi t i tolo.

I Servizi del Personale sono chiamati a compilare gli allegati prospetti (rispettivamente riferiti a
provvedimenti di conferimento incarichi e st ipula contratt i  individual i)  indicando in maniera puntuale le
informazioni r ichieste.

I prospetti, debitamente sottoscritti dal responsabile del competente ufficio, saranno inviati al Servizio
1 di questo Dipart imento via mail  al seguente indir izzo : rud@regione.sici l ia. i t  .

Per consentire l ' immediato adeguamento del la predetta banca dati  i  Servizi  cui la presente è diretta
avranno cura di procedere, a sfrefto giro di posta, alla compilazione dei due prospetti allegati, segnalando
altresì le postazioni dir igenzial i  ad oggi vacanti .

Si fa presente che i dati richiesti risultano necessari anche al fine di assicurare la relativa copertura
assicurativa del la responsabil i tà civi le dei Dir igenti ,  prevista dal l 'ar i .30 del C.C.R.L. Area Dir igenza.

lnf ine si rammenta che per i l  puntuale e costante aggiornamento del la banca dati  RESPERS è
necessario siano trasmesse con altrettanta puntualita e costanza le informazioni relative, per tutti i
dipendenti  del l 'area dir igenziale e non, al l 'effett iva presa di servizio e per i l  personale del l 'area comparto
quelle relativa ai trasferimenti tra aree, servizi ed unita operative.

A tal f ine gl i  uff ici  in indir izzo, ciascuno per quanto di r ispett iva competenza, avranno cura di
trasmettere via mail  al l ' indir izzo respers@regione.sici l ia. i t  i  provvedimenti di assegnazione al le strutture
interne ai dipart imenti ,  uff ici  special i  o equiparati  e le relat ive prese di servizio

l l  Dir igente del Servizio 1
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l l  Dir igente Generale


