
D. D. G. n° 3604 del 29/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA

                                              

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative

Il Dirigente Generale
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11,;
VISTO il  vigente  CCRL  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  2002/2005  e  per  i  bienni  economici  

2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007; 

VISTO l'articolo 64, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale 
della  Regione  e  degli  enti  di  cui  all'articolo  1  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10,  per  il  
quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 e 2004 -2005 che determina i valori 
economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità, sulla base 
dei criteri preventivamente definiti  tenendo conto dei parametri connessi  alla posizione nella struttura,  
alla complessità organizzativa, alle responsabilità delle gestioni interne ed esterne in relazione alle seguenti 
tre fasce:

- fino a euro 3.873.00;

- da euro 3.873,00 a euro 15.494,00;

- da euro 15.494,00 a euro 23.240,00

VISTA la legge di stabilità regionale n. 1 del 22.02.2019 che reca “Disposizioni programmatiche  e correttive per l’anno 
2019”;

VISTA la legge regionale n. 2 del 22.02.2019 che approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per  
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26.02.2019 avente per oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana  
2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico 
di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.P. Reg. n.704 del 16.2.2018 con il quale, in esecuzione della delibera Giunta regionale n° 60 del 13 febbraio 
2018, è stato disposto il conferimento di incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Lavoro  
dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro alla Dott.ssa Francesca Garoffolo;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  326 del  03  ottobre  2016  recante:”  Criteri  di  pesatura  degli 
incarichi dirigenziali di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 17.03.2016, n. 3”;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 e in vigore  dall’1 agosto 
2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione  
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale  17  
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche 
e integrazioni” 

CONSIDERATO che a seguito della nuova rimodulazione degli assetti organizzativi alcuni servizi e alcune unità operative sono state 
soppresse e le relative competenze accorpate; 

RITENUTO di dover procedere, sulla scorta del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Regionale del lavoro, 
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative di cui D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, 
alle pesature delle strutture di cui all'allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto

RITENUTO di dover determinare le fasce economiche, relative alle tipologie di peso, entro cui inserire le strutture dirigenziali in 
base alle caratteristiche individuate.

 
DECRETA

Art.1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sulla scorta del criteri  
deliberati dalla Giunta Regionale, considerata la nuova articolazione delle aree, servizi, unità operative e di staff a seguito  
della delibera n. 239 del 27/06/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. n.  
19/08 – Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei Dipartimenti Regionali,  si  approvata l'allegato “ A”  contenente la 



pesatura  delle  strutture  del  nuovo  assetto  organizzativo  del  Dipartimento  Regionale  del  lavoro,  dell'impiego,  
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Art. 2

Al fine di garantire il giusto equilibrio fra il rispetto dei criteri individuati per la pesatura, le competenze e le responsabilità di 
ogni singola struttura, collegandole alla retribuzione economica, le postazioni dirigenziali valutate con i predetti criteri sono 
state inserite nelle fasce corrispondenti individuando anche l’intervallo di retribuzione economica attribuito alla fascia di  
riferimento come segue

Aree e Servizi

Fascia
Fascia 
Art.64 
CCRL

Peso
Caratteristiche 

Rilevate

Range
N. Struttureda a

1 3 100 Da 5 a 9 € 20.001,00 € 23.240,00 10

2 3 90 Almeno 4 € 17.001,00 € 20.000,00 6

3 3 80 Almeno 4 € 15.495,00 € 17.000,00 12

Unità di staff e Unità operative

Fascia
Fascia 
Art.64 
CCRL

Peso
Caratteristiche 

Rilevate

Range
N. Struttureda a

1 2 100 Da  5 - 9 € 7.748,00 € 15.494,00 2

2 2 80 Almeno 3 € 6.501,00 € 7.747,00 40

3 2 70 Almeno 2 € 3.873,00 € 6.500,00 21

Il  valore  economico  degli  incarichi  dirigenziali  sarà  determinato,  in  funzione  della  disponibilità  finanziaria,  
nell'ambito del range appartenente alla fascia di pesatura individuata.

Art. 3
Il  presente  decreto sarà pubblicato nel sito  internet  della  Regione Siciliana,  ai sensi  dell’art.  68, comma 5, della legge 
regionale  12/08/2014,  n.  21  e  s.m.i.,  trasmesso  al  Dipartimento  Funzione  Pubblica  e  del  personale  e  trasmesso  alla 
competente Ragioneria centrale 

Palermo, 29/10/2019
                Il Dirigente Generale 

f.to      D.ssa Francesca Garoffolo
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