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REGIONE SICILIANA  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
DIPARTIMENTO  REGIONALE  DELL’AMBIENTE 

 
Il Dirigente Generale 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nella parte in 
cui prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l’articolo 9, comma 1, nella parte in 
cui prevede che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi 
dirigenziali diversi si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle 
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell’attività svolta, applicando di norma 
il criterio della rotazione degli incarichi; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della 
Regione Siciliana 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, approvato con  
D. P. Reg. 22 giugno 2001, n. 10;  ed in particolare gli articoli 9, 10 e 36; 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge n.190/2012”; 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed in particolare il comma 6 dell’articolo 11, nella 
parte in cui prevede che la distinzione in fasce dei dirigenti del ruolo unico della Regione Siciliana non 
rileva ai soli fini del conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013 n. 6 recante il Regolamento 
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, con  il quale si è provveduto al 
riassetto organizzativo delle strutture di massima dimensione della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. n. 3074 del 14 maggio 2014 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento regionale dell’Ambiente al dott. Gaetano Gullo, dirigente di terza fascia del ruolo 
unico della Dirigenza della Regione Siciliana; 
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VISTO il D.D.G. n. 214  del  25 marzo 2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del 
Dipartimento regionale dell’Ambiente, con l’individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità 
Operative;  

VISTO  il D.D.G. n. 313  dell’11 giugno 2010, con il quale sono stati adottati i criteri generali per 
l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali; 

VISTO il D.D.G. n. 405 del 30 maggio 2013, con il quale è stata determinata la graduazione 
economica dell’indennità di posizione afferente agli incarichi dirigenziali di preposizione alle strutture 
del Dipartimento; 

VISTE le circolari del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica prot. n. 47068 del 29.03.2010, 
prot. n. 197857 del 27.12.2010, e, da ultimo, prot. n. 50215 del 10.04.2014, aventi ad oggetto il 
conferimento degli incarichi e la gestione dei contratti dei dirigenti regionali; 

VISTO l’avviso prot. n. 42506 del 19 settembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale  del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente e su quello del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale,  con il quale è stata data pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti del 
Dipartimento; 

VISTE le istanze di preposizione alle postazioni dirigenziali vacanti di questo Dipartimento prodotte 
da dirigenti regionali iscritti al RUD; 

VISTE le risultanze della valutazione comparativa effettuata, di cui al verbale redatto in data 15 
ottobre 2014, da cui si evince che il dott. Francesco Schillaci è in possesso dei requisiti ritenuti 
maggiormente idonei per ricoprire l’incarico di preposizione al Servizio 8° “Coordinamento degli 
affari giuridici e del contenzioso”; 

CONDIDERATO che nei confronti dello stesso dott. Francesco Schillaci non risulta essere stata 
rilevata una espressa valutazione negativa, ai sensi dell’articolo 34 del vigente CCRL dell’area 
dirigenziale; 

VISTA la nota prot. n. 14246 del 16 ottobre 2014, con la quale il Dott. Francesco Schillaci trasmette il 
verbale di risoluzione consensuale anticipata  del contratto di lavoro individuale in essere presso il 
Dipartimento della Pesca Mediterranea, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del CCRL dell’area 
dirigenziale;  

VISTA la dichiarazione resa in data 29 settembre 2014 dal dott. Francesco Schillaci ai sensi del 
succitato D. lgs. n. 39/2013, di non rientrare in nessuna delle fattispecie richiamate dalla norma in 
argomento; 

RITENUTO  necessario procedere alla preposizione dirigenziale della struttura Servizio 8 
“Coordinamento degli affari giuridici e contenzioso”;  

CONSIDERATO che l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, a necessaria struttura 
unilaterale e non recettizia, ha natura di determinazione assunta dall’amministrazione con la capacità 
ed i poteri del privato datore di lavoro la cui formale adozione rileva esclusivamente sul piano 
dell’organizzazione ed ai fini dei controlli interni;   

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della presente determinazione si intendono 
integralmente riportate e trascritte, - ai sensi e per ogni effetto dell’articolo 9, comma 1, della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10, dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 
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20, e dell’articolo 36 del vigente CCRL area dirigenziale,  dopo la valutazione comparativa  delle 
istanze pervenute e dei relativi curricula in relazione all’avviso pubblico per le postazioni dirigenziali 
vacanti  prot.n. 42506 del 19 settembre 2014, si conferisce al dott. Francesco Schillaci l’incarico di 
Dirigente responsabile del Servizio 8 “Coordinamento degli affari giuridici e contenzioso”.  

Art. 2 

La retribuzione di posizione parte variabile sarà pari a Euro 20.916,00 (ventimilanovecentosedici/00); 
tale trattamento economico annuale è omnicomprensivo e sarà corrisposto in tredicesimi quale 
retribuzione di posizione in conformità all’art. 64 del C.C.R.L. dell’Area della dirigenza.                                                             

 

Art. 3 

La decorrenza del presente incarico è quella del 1 novembre 2014  e gli obiettivi verranno assegnati 
con separato provvedimento unitamente a quelli che derivano dalla direttiva annuale del Presidente 
della Regione Siciliana e dall’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente o a quelli che 
comunque discendono da appositi atti d’indirizzo.  

Art. 4 

L’attuale provvedimento sarà inviato al Servizio 1 del Dipartimento della Funzione pubblica che, 
presone atto, provvederà agli adempimenti di conseguenza, propedeutici alla sottoscrizione del 
contratto individuale. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine 
perentorio di 48 ore dalla data di emissione,  a norma della  della L.R. n. 21 art. 68 del 12/08/2014.   

 

 
PALERMO,  28/10/2014        
 
 Firmato 
               Il Dirigente Generale 
               (dott. Gaetano Gullo) 
                      
 
 


