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Regione Siciliana 

ASSESSORATO   TERRITORIO ED AMBIENTE 

      DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE    

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l’art. 3, comma 2, nella parte in 
cui prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la 
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’art. 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 delle capacità professionali 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’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 
per il quadriennio giuridici 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ed 
in particolare gli articoli 9, 10 e 36; 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il comma 6 dell’art. 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.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 2013 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.P.Reg. n. 3074 del 14 maggio 2014, è stato conferito l’incarico di   Dirigente Generale 
del Dip. Reg. dell’Ambiente al dott. Gaetano Gullo, dirigente di terza fascia del ruolo 
unico della Dirigenza della Regione Siciliana; 



VISTO  il D.D.G. n. 7265 dell’29.11.2013, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Panzica 
La Manna l’incarico di Dirigente Responsabile dell’U.O. S4.2 “Gestione e affari relativi ai 
Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale”; 

CONSIDERATO che l’assenza per motivi di salute della dott.ssa Maria Busetta, Dirigente 
Responsabile del Servizio 4 “Protezione Patrimonio Naturale”, iniziata il 10 ottobre 2014 
(certificato n. 126026904), continua fino al 3 dicembre 2014 (certificato n. 128450336) 
ma, come da comunicazioni della stessa, si protrarrà presumibilmente ancora per qualche 
mese;  

RITENUTO quindi di dover procedere alla preposizione dirigenziale del Servizio 4, al fine di 
adempiere alle incombenze connesse alle attività del Servizio; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della 
Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 
per il quadriennio giuridici 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ed 
in particolare l’articolo 43, con il quale viene disciplinata la sostituzione temporanea del 
dirigente; 

CONSIDERATO che dalla lettura del curriculum vitae del dott. Marcello Panzica La Manna si 
rilevano attitudini professionali e specifiche precedenti esperienze dirigenziali, tali da 
risultare pienamente rispondenti alle caratteristiche delle competenze richieste per 
l’incarico di temporanea sostituzione del Responsabile del Servizio 4; 

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 dichiarazione resa dal dott. Marcello Panzica La Manna di non rientrare in nessuna delle 
fattispecie richiamate dalla norma in argomento; 

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. unico – 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’art. 9, comma 
1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dell’art. 11, comma 6 della legge regionale 
3 dicembre 2003, n. 20 e degli artt. 36 e 43 del vigente C.C.R.L., area dirigenziale, è 
conferito al dott. Marcello Panzica La Manna l’incarico di responsabile facente funzioni 
del Servizio 4 di questo Dipartimento, senza alcun compenso aggiuntivo alla propria 
indennità di posizione – parte variabile e fino alla data di rientro dal congedo straordinario 
per malattia del Responsabile del Servizio, dott.ssa Maria Busetta. 

 
Palermo,  25/11/2014       
 

               Firmato 
     Il Dirigente Generale  

                (Dott. Gaetano Gullo) 


