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                 Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'                                                               

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
      VIA MUNTER N.  21  -  90145 - PALERMO

                               IL DIRIGENTE GENERALE 

        Prot. n. 147020 del 11.07.19

OGGETTO: 1  Regolamento di  rimodulazione degli  assetti  organizzitivi  dei  Dipartimenti  regionali.
Pesature nuove strutture Dipartimento Regionale Tecnico di cui alla Deliberazione n.
326  del  03.10.2016  della  Giunta  Regionale:  "Criteri  di  pesatura  degli  incarichi
dirigenziali di cui all'art. 13. comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3" –
Informativa.

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL FP
fp@cgilsicilia.it
CISL FP
fp.palermo.trapani@cisl.it
COBAS/CODIR
segreteria.codir@gmail.com
SADIRS
info@sadirs.it
SIAD-UDIRS
sindacato@siadsicilia.it
UGL REGIONALE
sicilia@uglautonomie.it
UIL FP
sicilia@uilp.it
DIRSI
dirsi@dirsi.it

e p.c. SEGRETERIA GENERALE
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Con deliberazione n. 239 del 27 giugno 2019 la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole del
Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa,  ha  approvato  il  regolamento  di  rimodulazione  degli  assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 3/2016.

Con nota  prot.  n.  28820 del  05.07.19  il  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del
Personale ha emanato le opportune indicazioni al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Pertanto, alla luce delle disposizioni nella stessa contenute, e con riferimento alla Delibera di Giunta
n. 326 del 03.10.16,  tenuto conto delle caratteristiche peculiari delle attività tecniche di cui è competente
questo Dipartimento, lo scrivente ha proceduto alla valutazione delle postazioni dirigenziali in funzione delle
9  caratteristiche  previste  dalla  predetta  deliberazione,  subordinando,  comunque,  la  quantificazione
economica alla disponibilità sul fondo per il trattamento accessorio  della dirigenza.

Alle Aree, Servizi ed Unità Operative della sede, ai Servizi periferici ed alle Unità Operative degli
Uffici  del  Genio  Civile  ed  ai  Servizi  provinciali  dell'UREGA,  tenuto  conto  del  giusto  equilibrio  tra  le
competenze delle strutture e delle correlate responsabilità, è stata attribuita una pesatura pari a 100. 

Pertanto  i  valori  economici  della  retribuzione  di  posizione  di  parte  variabile,  comprensivi  della
tredicesima mensilità, sulla base dei criteri adottati con la Delibera  n. 326 del 03.10.16, rientranti nella 3° e
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2° fascia dell'art. 64 del C.C.R.L. ma correlati alle caratteriche che qualificano le strutture, sono riassunti nel
seguente prospetto:

AREE – SERVIZI – UNITA' OPERATIVE

FASCIA ART. 64
C.C.R.L.

CARATTERISTICHE RANGE PESO N. STRUTTURE

da a

3 8 - 7 € 20.500,01 € 23.240,00 100 30

3 6 € 15.494,01 € 20.500,00 100 -------

2 5 – 4 € 10.000,00 € 15.494,00 100 94

E' stato altresì tenuto conto dei parametri come di seguito elencati:
– Complessità della struttura;
– Linea di attività fortemente diversificata;
– Struttura deputata a redigere un elevato numero di proposte e/o progetti a rilevanza territoriale;
– Attività di vigilanza;
– Monitoraggio e controllo di 1° livello;
– Struttura che per l'attività istituzionale intrattiene relazioni con strutture dipartimentali e/o utenza

interna ed esterna;
– Elevato impegno di front office;
– Conoscenze, competenze, specializzazioni richieste per un adeguato svolgimento del ruolo rispetto

all'attività di competenza della struttura;
– Rapporti con la specificità del territorio, enti del territorio e/o elevato bacino di utenza.
– Grado del rischio professionale secondo le differenti tipologie previste a cui è esposto il dirigente

nello svolgimento del ruolo.
Si allega la tabella riepilogativa distinta per ogni singola postazione dirigenziale.

IL DIRIGENTE GENERALE 
   F.to Arch. Salvatore Lizzio




