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Repubbtica ltaliana

REGIONE SICILIANA

GITINTA REGIONALE

Delibera zione n. 17 del 1 6 gennai o 2020.

"Criteri e modalità per il conferimento di incarichi dirig enziah generali".

VISTO 1o Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionalí 29 dicembre 1962, n, 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

tntegrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2A13,n.6;

VISTO il D,P.Rtg,27 giugno 2p19, n. 12 concernente: "Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. lg .

Rimodulazíone degli assetti org-anizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della le-ege regional e 17 marzo 2016, fl,3,

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integra ztoni" ;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed

rntegrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modifiche

ed integr azioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n, 20 e successive modifiche ed

rntegrazioni, ed, in particolare, l'articolo l1;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante: 'Istituzione del

sistema regionale della formazione professionale';

VISTO il vigerrte C,C,R,L, del personale'con q.ruhn.u dirigenziale della

Re-gione Siciliana e degli Enti di cui all'art, 1 della le,gge regionale n, 1012000
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REGIONE SICILIANA

GITINTA REGIONALE

per il quadriennio giuridtco 20A212005 e per i bienni economici200212003 e

200412005;

CONSIDEBjATO che, nel corso della seduta odierna, nell'ottica di una

efficace argauzzazione dell'apparato amministrativo regionale e nel rispetto

del principio di rotazione degli incarichi, emerge la volontà del Governo di

procedere attraverso lo strumento delf interpello per le posizioni apicali di cui

all'elenco allegato;

C-ONSIDERATO, in particolare, che gli incarichi di Dirigente generale sono

caratteri zzati da urr accenJuato carattere di fiduciarietà, insito nelle funzioni

di raccordo con l'Autorita politica;

CONSIDEB.ATO che, attesa la contemporanea scadenza degli incarichi di

direzione della quasi totalità dei Dipartimenti regionali e la necessità di

conferire gli incarichi di direzione in atto retti ad interim,ll Governo ritiene

opportuno, per il rispetto dei principi di economicita, sana gestione

fttanziana e tras puteÍza, dare adeguata pu-bblicita delle predette scadenze,

unicamente al fine di favorire la piu ampia partecip azione della drigenza

dell'Amministrazione regionale alle procedure di candidatura delle posizioni

di Dirigente generale;

CONSIDEB,A|O, da quanto emerso nel corso della sedlta odierna, che la

nomina dei Dirigenti gener.ati, per I'importanza che riveste, rende necessario

l'ayyio di una verifica tra tutte le professionalità dirigenziali interne

all'Amministrazione regionale ed, eventualmente, in relaztone alf incarico da

conferire , agceÍtuta la insussist eflza, la indisponibilità o la inad eguatezza di

personale interno, di valuta-re se ricorrere à professionalità esterne al ruolo

della dirigenza con i limiti percentuali previsti dalla citata legge regionale
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REGIONE SICILIANA

GILINTA REGIONALE

n. 10/2000;

CONSIDEB4IO che, per il raggiungimento degli obiettivi di Governo, a due

anni dal suo insediamento, è emersa la esigenza drnfforzare, qualificando in

modo significativo, i Dipartimenti dell'Amministrazione responsabili della

gestione dei Fondi extra regionali, fonte di grande opportunità di

investimento e di sviluppo per la Regione, con I'obiettivo specifico di

incentivare e supportare le procedure per l'acceler aziorre della spesa e per il

raggiungimento dei risultati programmati;

CONSIDERATO, altresì, che appare necessario, per uxa maggiore effi9tolza

dell'azione amminis trativa, implementare e rufforzare la gestione del

contenzioso, anche al fine di garantire un adeguato monitoraggio dello stesso,

nonché delle az'ioni stragiudiziali e giudiziali, a difesa delle ragioni dell'Ente;

CONSIDERAIO, inoltre, che è essenztale implementare ulteriogqente

llazione di gestione dei conti pubblici regionali, attese le note criticità emerse

rispetto ai pregressi dati di bilancio e alla attuale situazion e finanziurra;

CONSIDERATO che I'interpello deve tenere in debita consideraziane i criteri

selettivi previsti dal decreto legislativo n. 16512001, dalla legge regionale n.

10/20_00 e dalla legge regionale n.2012003 e che, in modo specifico, per i

Drpartimenti dell'Amministrazione che sono Autorità di coordinamento e

gestione- dei Fondi extra regionali, per i Dipartimenti di gestione del bilancio

e della ftnuryza pubblica, no-nché per l'Ufficio legislativo e legale detla

Presidenza Regione, interessato alla gestione del contenzioso, si rende

necessario prevedere ulteriori criteri di sele-zione maggiorylente qualificanli;

CONSIDERATO, quindi, che, ai fini dèl conferimento dell'incarico di

Dirigerrte generale dell'Ufflrcio legislativo e legale della Presidenza della
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REGIONE SICILIANA

GITINTA REGIONALE

Regione, del Dipartimento regionale della formazione professionale, del

Dipartimento regionale dell'agricoltura, del Dipartimento regionale delle

ftnarvrc e del credito e del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -

Ragioneria generale della Regione, saranno presi in consider azione, in

aggiunta ai criteri previsti dalla normativa vigente (regiona le e nazronale), gli

ulteriori e specifici requisiti:

- per l'Ufficio legislativo e legale; iscrizione all'Albo degli awocati da

almeno 12 anpi; iscrizione all'Albo degli awocati cassazionisti; esperienza

nella qualifica dirigenziale, con riguardo a materie inerenti le funzioni del

dipartimento, almeno decennale; la sussistenza dr titoli accademici (dottorato

di .ricerca, assegno di ricerca, ricercatore o pro-fessore) o, in alternativa,

esperienza maturata in qualità di magistrato o, sempre in altern atwa,

esperien 
-za 

malurata in qualita di direttore generale presso Arylqinistrazioni

ed Enti statali e/o comunitari;

- per i Dipartimenti regionali della fog4,azione professionale e

dell'agricoltura: esperienza nella qualifica dirigenziale, con riguardo a

materie inerenti le funzioni del dipartimento, almeno decennale; titoli

accademici (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, ricercatore o professore)

o, in alternativa, espeúlenza malurata in qualità di direttore generale presso

Amministrazioni ed Enti statali e/o comunytu;ri;

- per il Dipartimento regionale delle . ftn4nze e del credito e per il

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della

Regione: esperienza nella qualifica dkigenziale, con riguardo a materie

inerenti le funzioni del dipartimento, almejno decennale; titoli accademici

(dottorato di ricerca, assegno di ricerca, ricercatore o professore) o, in
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GILINTA REGIONALE

alternativa, espe úenza maturata in qualita di magistrato o, sempre in

alternatiy&, esperienza maturata in q-ualità di direttore generale presso

Amministrazioni ed Enti statali e/o comrrnitari;

CONSIDERATO che non potranno presentare manifestazione di disponibilità

coloro che matureranno il diritto al collocamento in quies cerLza, anche ai

sensi dell'art, 52 della tlgg. regionale 7 maggio 201i5, n, 9 e successive

modifiche ed integrazroni, nei due anni successivi alla daladi pubtlicazione

dell'Avviso pubblico;

RITENUTO di dare mandato al Dipartimento regionale della funzione

pubblica e del personale di rendere conoscibile, aL sensi dell'articolo 19,

copql.a 1 bis, del decreto legislativo 30 mar4o 2001, tr. 165, la volontà di

attribuire gli ingarichi di Dirigente generale dell'Amministrazione regionale-,

relativamente ai Dipartimenti regionali di cui all'elenco allegato, attraverso la

richiamaia procedura di inte1pello, fissando, por I'Ufficio legislativo e legale

della Presidenza della Regione, por i Dipartimenti regionali dell'agricoltura,

della formazione professionale, delle ftnanze e del credito, del bilancio e del

tesoro - Ragioneria generale della Regione, in aggiunta ai criteri previsti dalla

normativa vigente (regionale e naziowale) in materia di conferimento degli

incarichi dì Dirigente generale, i sopra specificati ulteriori requisiti,

DELIBERA

per quanto esposto iq preambolo, di dare mandato al Dipartimento regionale

della funzione pubblica e del personale di rendere conoscibile a tutti i

dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 bis, del decreto

legislativ-o- 30 marzo 2001, n, 165,la volontà di attribuire gli incarichi di

Dirigente generale dell'Amministrazione regionale, relativamente ai
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REGIONE SIqILNNAll- 

-

:GII-INTA REGIONALE 
i

;

Dipartimenti regionali di cui all'elenco costituente allegato alla preserite,

delibera z'towe, attraverso la richiamata procedura di interpello, fissando, per.

lafivo 9 legale della Presiden za ,de.lla Regione, per i.

Dipartimenti regionali dell'agricoltura, della foqpazíone profes_sionale, delle,
l. 

I

ftnanze e del credito, del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della,
I

Region-e, in aggiunla aicriteri previsti dalla normaiiva v-igentellr.gionule e,
I

tazionatre), in materia di confe{llpgnto degli incalichi di Dirigenle _generut.,,

Il Presidente 
:

MUSUMECI
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Allegato 1- Elenco postazioni disponibili
Ramo di Amministrazione

Presidenza

Assessorato delle attività produttive

Assessorato dell'economia

Assessorato delilenergia e dei servizi di pubblica utilità

Assessor*" U

lavoro

pubblica

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

Assessoratodell,istruzione e della formazione 
Iprofessionale 
;

I

I

i

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e 
I

della pesca mediterranea

Assessorato della salute

Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo

Assessorato del territorio e dell'ambiente

Dipartimento
Ufficio Legislativo e legale

Dipartimento della Protezione civile
Dipartimento degli Affari extraregionali

Ufficio Speciale Autorità di certificazione dei
pro grammi c ofrnanziati dall a c o mmi s s i one europ e a

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi
c ofrnanziati dalla commissione europea
Dipartimento delle Attività produttive

Dipartimento del bilancio e del t@
generale della Regione

Dipartimento delle frnanze e dei credito
Autorità delf innovazione tecnologica
Dipartim.nto

Dipartimento dell'energia

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Dipartimento del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della funzione pubblica e del personale
Dipartimento delle autonomie locali
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dip artimento della formazione pro fes sionale (art. 22 r.r.
n. 2312019)

Dipartimento delf istruzione, dell'università e del diritto
allo studio (art.22l.r. n. 23l20I9)
Dipartimento dell'agric oltura
Dipartimento regionale della p e s c a mediterranea

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
Csservatorio epidemiologico

Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacoro

Dipartimento dell'ambiente

)ipartimento dell'urbanistica

lomando del corpo forestale della Regione siciliana


