
ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 
Repubblica Italiana 

~ 
REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n. 390 del 22 dicembre 2014. 

"Legge regional~ 15 maggio 2013, n. 9, articolo 34. Riorganizzazione 

dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea. Scadenza contratti dirigenti dell'ex Dipartimento regionale 

degli interventi strutturali per l'agricoltura- Slittamento termini". 

La Giunta Regionale 

VISTO lo Statuto della Regione; 

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

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

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al 

decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive 

modifiche ed integrazioni"; 

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: "Regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al 

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

modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 

15 maggio 2013, n. 9", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n. 51 del5 dicembre 2014; 

VISTO il proprio Regolamento interno; 

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

integrazioni; 
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VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive 

modificazioni; 

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della 

Regione siciliana e degli enti di cui all'art. l della legge regionale n. l 0/2000; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed, in particolare, l'art.34; 

VISTA la nota prot. n. 94674 del 4 dicembre 2014 con la quale l'Assessore 

regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea 

trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, la nota del Dirigente 

generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura prot. n. 94531 del 4 

dicembre 2014, concernente lo slittamento dei termini di scadenza dei 

contratti dei dirigenti dell'ex Dipartimento regionale degli interventi 

strutturali per l'agricoltura, per le motivazionf i vi esposte (Allegato "A"); 

VISTA la nota prot. n. 99511 del 22 dicembre 2014 (Allegato "B"), con la 

quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura fa 

presente che la richiesta di slittamento dei termini di scadenza dei contratti 

dei dirigenti dell'ex Dipartimento regionale degli interventi strutturali per 

l'agricoltura, di cui alla precedente nota prot. n. 94647/2014, scaturisce dalla 

circostanza che il ritardo nell'emanazione del Regolamento di attuazione 

della riorganizzazione disposta dal citato art. 34 della legge regionale 

n.9/2013, che istituisce, tra l'altro, il nuovo Dipartimento regionale 

dell'agricoltura, e la conseguente attivazione e conclusione del complesso 

relativo iter procedurale che comporta un impegno temporale di almeno 

due/tre mesi, non si armonizza con la imminente scadenza dei contrati 

dirigenziali di cui sopra, con l'inevitabile creazione di soluzioni di continuità 

e probabili riflessi negativi sull'azione amministrativa; 
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CONSIDERATO che nella suddetta nota prot. n. 99511/2014, lo stesso 

Dirigente generale rappresenta che il Regolamento della riorganizzazione del 

Dipartimento regionale di cui trattasi è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 

in data 5 novembre 2014 e fa presente che il Dipartimento regionale 

dell'agricoltura pur avendo dato immediato avvio, a far data dal 9 dicembre 

c.a., all'iter procedurale per definire il nuovo assetto intradipartimentale, 

ritiene, stante le esperienze pregresse, che lo stesso non possa concludersi 

prima di due/tre mesi dall'attivazione e, pertanto, riconferma quanto 

rappresentato con la precedente nota prot. n. 94647/2014; 

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 94531/2014 il Dirigente 

generale del Dipartimento regionale d eli 'agricoltura fa presente che in data 31 

dicembre 2014 andranno a scadere la quasi totalità (n.163) dei contratti 

stipulati dai dirigenti dell'ex Dipartimento regionale degli interventi 

strutturali per l 'agricoltura, Dipartimento che con la riorganizzazione è 

confluito nel neo-individuato Dipartimento regionale dell'agricoltura, nonché 

n.2 contratti che andranno a scadere nel mese di gennaio 2015 e che, in attesa 

dell'attivazione e conclusione delle procedure di riorganizzazione, propone 

lo slittamento dei termini degli incarichi dirigenziali relativi alle Aree, 

Servizi, Unità Operative ed incarichi individuali di consulenza, studio e 

ricerca, dell'ex Dipartimento regionale degli interventi strutturali per 

l'agricoltura, per mesi tre a decorrere dalla data di scadenza dei contratti in 

parola; 

CONSIDERATO di apprezzare quanto rappresentato dal Dirigente generale 

del Dipartimento regionale dell'agricoltura circa la necessità di slittamento 

dei termini degli incarichi dirigenziali relativi ali 'ex Dipartimento regionale 
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degli interventi strutturali per l'agricoltura; 

RITENUTO di autorizzare lo slittamento dei termini degli incarichi 

dirigenziali relativi alle Aree, Servizi, Unità Operative ed incarichi 

individuali di consulenza, studio e ricerca, dell'ex Dipartimento regionale 

degli interventi strutturali per l'agricoltura, per mesi tre a decorrere dalla data 

di scadenza dei contratti in parola, 

DELIBERA 

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare lo slittamento dei termini 

degli incarichi dirigenziali relativi alle Aree, Se.rvizi, Unità Operative ed 

incarichi individuali di consulenza, studio e ricerca, dell'ex Dipartimento 

regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, oggi Dipartimento 

regionale dell'agricoltura, per mesi tre a decorrere dalla data di scadenza dei 

contratti in parola, in conformità alla proposta contenuta nella nota prot. n. 

94531 del4 dicembre 2014 del Dirigente generale del Dipartimento regionale 

dell'agricoltura, trasmessa con nota prot. n. 94674 del 4 dicembre 2014 

dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, nonché, nella nota prot. n. 99511 del 22 dicembre 2014, 

costituenti, rispettivamente, Allegato "A" e "B" alla presente deliberazione. 

IL SEGRETARIO 

JT 

~· Buonisi) 
J~~ 
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REPUBBLICA ITALIANA . 
è!,' IONALE 

Codice Fiscale 80012000826 
Partita l. V.:\ .. 02711070827 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 

Palermo h_ -\ l, -?a l 4 

Pro t. n. S\4 6 :tLt 

Oggetto: Riorganizzazione Dipartimenti dell'Assessorato Agricoltura ai sensi dell'art. 34 della 
L.R.15 maggio 2013, n° 9: scadenza contratti Dirigenti dell'ex Dipartimento Interventi 
Strutturali 

PRESIDENZA REGIONE SICILiANA l 
Segret!?ria didlt:~ <..Vùu1.ta Regi..onale 

l Prot. n. 

o 5 DI C. 2014 ~ 
3~-34--

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Ufficio della Segreteria di Giunta 
Palazzo D'Orleans 
Piazza Indipendenza, 21 
90129 Palermo 

p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Ufficio di Gabinetto 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 

Con riferimento alla problematica in oggetto, si trasmette per l'apprezzamento della Giunta 

Regionale la nota del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura prot. 

no 9453~ del 4/1?/2od lJ, (Ali. A) con la quale si propone, per le motivazioni esposte 

nella stessa nota, lo slittamento dei termini di scadenza dei contratti dei dirigenti dell' ex 

Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, di cui all'elenco allegato( Ali. B). 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Viale Regione Siciliana n. 2771 90145-Palenno _. .• ..-:TE/7"'-. 

;/ :-,; v ! "·i('~ ......... /: . \ 

(: . .. ' . ' .) iL SEGRETARIO 

'"--~t_;:~-~~-,(~·:,),5}~ ~ . 
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REPUBBLICA ITALIANA Codice FiSC-<!IeS00\2000826 
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DELIBERAZIONE N.9H9. DEl2.?fJ.·.f6ALU:W\TO ..... R ... PAG (__ 

~r?tB 5fdtr~z-na 
Palermo, O ~ )è_ 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA 

• Il Dirigente Generale • 

Prot. n. ~ '-; s ?J~ 

Risposta a 

del 

OGGETTO: Riorganizzazione Dip(3rtimenti dell'Assessorato Agricoltura ai sensi dell'art. 34 della L. R. 
15 maggio 2013, no 9: scadenza contratti Dirigenti dell'ex Dipartimento Interventi 
Strutturali 

All'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SEDE 

Con la norma in oggetto riportata, con decorrenza 01/01/2014, l'Assessorato Regionale per le 

Risorse Agricole ed Alimentari ha assunto la nuova denominazione di "Assessorato regionale dell'agricoltura, 

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea" e sono stati individuati i nuovi tre Dipartimenti: 

o Dipartimento Regionale dell'Agricoltura; 

o Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 

o Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 

Con Delibera n. 249 del16/9/2014, la Giunta Regionale ha approvato ii"Regolamento di attuazione del titolo 

Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed 

integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9" con il quale viene 

individuata l'organizzazione delle strutture intermedie, Aree e Servizi dei dipartimenti a seguito della 

riorganizzazione disposta con la norma in oggetto. 

Nel rispetto delle procedure, la Segreteria Generale ha trasmesso lo schema di Decreto presidenziale 

approvato dalla Giunta all'Ufficio Legislativo e Legale della R.S. per il previsto esame propedeutico alla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che determinerà l'entrata in vigore del 

provvedimento e quindi l'inizio dell'attivazione di tutte le procedure di competenza dei Dirigenti Generali dei 

Dipartimenti coinvolti che qui appresso si riassumono per punti: 

• Predisposizione schema organizzazione intradipartimentale previa individuazione del numero e delle 

competenze delle unità organizzative interne; 

• Acquisizione apprezzamento della proposta da parte dell'organo politico; 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 
Dirigente Generale Dott.ssa Rosaria Barresi· T el.: 0917076237 ·Fax.: 0917076314 

agril.direzione@regione.sicilia.it · 
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~,Ono ~d't:iz?ea 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA 
• 11 Dirigenle Generale • 

foglio 11. 

• Predisposizione schemi dei provvedimenti relativi all'approvazione dell'organigramma dipartimentale, 

all'approvazione dei criteri di conferimento degli incarichi, dei criteri di pesatura degli stessi incarichi e 

dei criteri di valutazione della performance dirigenziale; 

• Informativa alle organizzazioni sindacali circa le proposte di cui ai punti precedenti; 

• Probabile concertazione con le OO.SS.; 

• Pubblicazione dei Decreti di approvazione suddetti; 

• Ricognizione del personale da assegnare ai dipartimenti oggetto della riorganizzazione con 

successivo provvedimento da parte della Funzione Pubblica; 

• lndizione dell'atto di interpello per le manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti a ricoprire le 

nuove strutture dei dipartimenti riorganizzati; 

• Procedura di invio delle proposte di conferimento degli incarichi ai dirigenti selezionati e relativa 

acquisizione delle singole accettazioni; 

• Provvedimenti formali di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

• Stipula dei contratti dirigenziali ed approvazione degli stessi con apposito provvedimento. 

A tutt'oggi non è stato completato l'iter relativo all'approvazione finale del Decreto Presidenziale che approva 

il Regolamento di attuazione della riorganizzazione suddetta e, pertanto, lo stesso Regolamento non è stato 

ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; probabilmente la pubblicazione avverrà nei prossimi giorni, quasi 

sicuramente entro la fine dell'anno. 

Tutto cio' premesso, si fa rilevare alla S. V. che in data 31/12/2014 verranno a scadere la quasi totalità (n.163) 

dei vecchi contratti stipulati dai dirigenti dell'ex Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali 

dell'Agricoltura, Dipartimento che con la riorganizzazione confluisce nel neo-individuato Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura, e n. 2 contratti scadranno entro il mese di gennaio 2015. Alla presente si allega 

relativo prospetto dei contratti in scadenza dei dirigenti del Dipartimento. 

Cio' porterà inevitabilmente, nelle more dell'avvenuta pubblicazione del Decreto di cui trattasi e 

dell'attivazione e conclusione delle procedure sopra elencate ( in virtu' dell'esperienza pregressa definibili 

nell'arco temporale di non meno di 2-3 mesi) alla interruzione dell'azione amministrativa, non essendo i 

dirigenti con incarichi e contratti scaduti, legittimati a proseguire nell'espletamento delle competenze e 

dell'attività d'istituto, svolgendo tutte le operazioni amministrative, organizzative e contabili previste, se non 

verrà individuata una soluzione transitoria che consenta il traghettamento dalla vecchia alla nuova 

organizzazione senza interruzione dell'attività amministrativa nell'interesse pubblico prevalente da perseguire. 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura , 
Dirigente Generale Dott.ssa Rosaria Barresi- TeL: 0917076237 ·Fax.: 09J"l076314 

agril.direzione@regione.sicilia.it f-' ' i ., ;;.' ·~. ,, ""-
,, ' "- Vi."y;{~f: fl\RIO 
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~??eD c9idl'eizna 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA. 

DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA 
- Il Dirigente Generale • 

foglio"· 

L'ipotesi proposta dallo scrivente è quello dello slittamento dei termini di scadenza degli incarichi dirigenziali 

relativi alle Aree, Servizi, Unità Operative ed incarichi individuali di consulenza, studio e ricerca di almeno 

mesi 3 a decorrere dalla data di scadenza, fatta salva eventuale anticipata scadenza nel caso di conclusione 

dei procedimenti suddetti prima del trimestre di proroga. 

L'ipotesi proposta è concretizzabile esclusivamente mediante emanazione di apposita delibera della Giunta 

Regionale pertanto, nel caso che Ella concordi sui termini della questione come sopra riportati, si chiede di 

volere intraprendere le opportune iniziative nei confronti della Presidenza della Regione e della Giunta al fine 

di sollecitare la trattazione dell'argomento in una delle prossime imminenti sedute. 

Si rappresenta il carattere di estrema urgenza che la presente riveste data l'ormai prossima scadenza del 

termine del 31 dicembre 2014 ed al fine di scongiurare una deleteria stasi dell'attività amministrativa del 

dipartimento e dell'Assessorato. 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 
Dirigente Generale Dott.ssa Rosaria Barresi -Te!.: 0917076237- Fax.: 0917076314 

agri l.direzione~regione.sicilia.it 
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Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 

Palermo g & D lC. i(it7i 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRI COL TURA 

Prot. n. 

Oggetto: Riorganizzazione Dipartimenti dell'Assessorato Agricoltura ai sensi dell'art. 34 della 
L.R.l5 maggio 2013. no 9: scadenza contratti Dirigenti dell'ex Dipartimento Interventi 
Strutttgali 

1 1 mc. 20\~ 
h0--3 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Ufficio della Segreteria di Giunta 
Palazzo D'Orleans 
Piazzaindipendenza,21 
90129 Palermo 

p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Ufficio di Gabinetto 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 

Con nota prot. 94531 del4112/2014, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, 

inviata dallo scrivente Dipartimento all'Assessore dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 

Mediterranea, veniva richiesto allo stesso di volere intraprendere le opportune iniziative presso la 

Presidenza della Regione e della Giunta Regionale affinchè, in una delle prossime sedute di Giunta 

venisse messa all'ordine del giorno la proposta di slittamento per almeno mesi 3 dalla scadenza del 

31112/2014, dei contratti dei dirigenti dell'ex Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura. 

La necessità della richiesta scaturiva dalla circostanza che il ritardo nell'emanazione del 

regolamento dì attuazione della riorganizzazione disposta dall'art. 34 della L.R. 15 maggio 2013, 

n.9, che istituisce tra l'altro il nuovo Dipartimento Regionale ·dell'Agricoltura, e la conseguente 

attivazione e conclusione del complesso iter procedurale della riorganizzazione intradipartimentale 

?_~it/zPt~ 
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ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
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Viale Regione Siciliana n. 2771 90145-PalemJO 
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che comporta un impegno temporale di almeno di 2-3 mesi, non si armonizzava con la imminente 

scadenza dei contratti dirigenziali di cui sopra, con inevitabile creazione di soluzioni di continuità 

e probabili riflessi negativi sull'azione amministrativa. 

Cio' premesso, considerato che il suddetto regolamento della riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali è stato pubblicato sulla G.U.R.S. soltanto in data 5/12/2014 e lo scrivente, pur avendo dato 

immediato avvio dal 9 dicembre all'iter procedurale per definire il nuovo assetto intradipartimentale 

ritiene che lo stesso non possa concludersi, stante le esperienze pregresse, non prima di 2-3 mesi 

dall'attivazione, si riconferma quanto rappresentato nella nota inviata all'Assessore ed in premessa 

citata e si ripropone a codesta Segreteria di Giunta l'inserimento della proposta di slittamento dei 

contratti dirigenziali in una delle prossime imminenti sedute della stessa, entro la fine dell'anno 

solare, per il necessario apprezzamento. 

Si allega nota prot. 94531 del4/12/2014 corredata di prospetto contratti dirigenziali in scadenza. 

nte Generale 
·a~ 
.. • :::;, ::.,_--:::::, :..,_.. __ 

REGiONE SICiLIANA 
ASSESSORATO REGiONALE DELL'AGRiCOLTURA 

l 

DELLO SViLUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

Viale Regione Slcilirma. n. 2771 90145-Palermo 
T eL 09!/7076237- agri i .direzione,~oregione.sicilia.it 
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