
 
 
 

ASSESSORATO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURAL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

 
CRITERI DI PESATURA DELLE POSTAZIONI DIRIGENZIALI

 
 Con deliberazione n.326 del 3 ottobre 2016 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art.13 comma 5 della 

legge regionale 17 marzo 2016 n.3, il documento concernente l’individuazione dei criteri per la pesatu

incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali dell’Amministrazione regionale

 Con D.D.G. n.1632 del 12/12/2016, in aderenza alla suddetta delibera, è stata approvata la pesatura da attribuire 

a ciascuna postazione dirigenziali all’interno dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

 Al fine i garantire il giusto equilibrio fra il rispetto dei criteri individuati per la pesatura

responsabilità di ogni singola struttura , collegandole alla retribuzione economica, le postaz

valutate con i predetti criteri, sono stati inserite nelle fasce corrispondenti, individuando anche l’intervallo di 

retribuzione economica attribuito ad ogni singola fascia.

  

Fascia  

3 Da 1 a 3 caratteristiche 

2 4 caratteristiche 

1 5-9 caratteristiche 

 

Fascia  

4 2 caratteristiche 

3 3 caratteristiche 

2 4 caratteristiche 

1 5-9 caratteristiche 

 

Il valore economico degli incarichi dirigenziali viene determinato in funzione della disponibilità finanziaria, 

nell’ambito del range di appartenenza alla fascia di pesatura individuata

caratteristiche possedute, alla complessità delle competenze attribuite ed alla dimensione territoriale, nonché alla 

programmazione di fondi extraregionali.

 

 

 
 

Regione Siciliana 

SSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

PESATURA DELLE POSTAZIONI DIRIGENZIALI
 

Con deliberazione n.326 del 3 ottobre 2016 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art.13 comma 5 della 

legge regionale 17 marzo 2016 n.3, il documento concernente l’individuazione dei criteri per la pesatu

incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali dell’Amministrazione regionale  

Con D.D.G. n.1632 del 12/12/2016, in aderenza alla suddetta delibera, è stata approvata la pesatura da attribuire 

terno dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 

Al fine i garantire il giusto equilibrio fra il rispetto dei criteri individuati per la pesatura

responsabilità di ogni singola struttura , collegandole alla retribuzione economica, le postaz

valutate con i predetti criteri, sono stati inserite nelle fasce corrispondenti, individuando anche l’intervallo di 

retribuzione economica attribuito ad ogni singola fascia. 

AREE e SERVIZI 

RANGE 
PESO 

da a 

15.494,00 17.000,00 80 

17.001,00 18.500,00 90 

18.501,00 23.240,00 100 

UNITA’ OPERATIVE 

RANGE 
PESO 

da a 

3.874,00 4.500,00 - 

4.501,00 5.500,00 80 

5.501,00 7.000,00 90 

7.001,00 15.494,00 100 

Il valore economico degli incarichi dirigenziali viene determinato in funzione della disponibilità finanziaria, 

nell’ambito del range di appartenenza alla fascia di pesatura individuata, in relazione al numero delle 

caratteristiche possedute, alla complessità delle competenze attribuite ed alla dimensione territoriale, nonché alla 

ali. 

   Il Dirigente Generale
Dott. Dario Cartabellotta
             firmato 

 
TERRANEA  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE  

PESATURA DELLE POSTAZIONI DIRIGENZIALI  

Con deliberazione n.326 del 3 ottobre 2016 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art.13 comma 5 della 

legge regionale 17 marzo 2016 n.3, il documento concernente l’individuazione dei criteri per la pesatura degli 

 

Con D.D.G. n.1632 del 12/12/2016, in aderenza alla suddetta delibera, è stata approvata la pesatura da attribuire 

Al fine i 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 stati inserite nelle fasce corrispondenti, individuando anche l’intervallo di 

N° strutture 

- 

- 

19 

N° strutture 

- 

- 

7 

57 

Il valore economico degli incarichi dirigenziali viene determinato in funzione della disponibilità finanziaria, 

in relazione al numero delle 

caratteristiche possedute, alla complessità delle competenze attribuite ed alla dimensione territoriale, nonché alla 

Il Dirigente Generale 
Dott. Dario Cartabellotta 


