D.D.G. 1801/I.A
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto

Lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm. e ii;

Vista

La L.R. regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche;

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
peril quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005,
pubblicato sulla GURS n. 31 del13lug|io 2007, S.O. n. 2;

Visto

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni;

Visto

il D.P. Reg. n. 2590 del 06.05.2019 con il quale al dott. Carmelo Frittitta, è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, in esecuzione
della deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 17.04.2019;

Vista

La L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 — Disposizioni programmatiche e correttive per |'anno
2019. Legge di stabilità regionale;

Vista

La L.R. 22 febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019;

Vista

la deliberazione 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
"Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, il Piano degli
indicatori" relativo al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2019/2021 di cui alla L.R. 22 febbraio 2019, n. 2;

Visto

La deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 527;

Visto

L’avviso prot. n. 28369 del 26.04.2019 con il quale è stata data Pubblicità della postazione
dirigenziale vacante del Servizio 5.S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo
economico” presso il Dipartimento regionale delle Attività Produttive;

Viste

Le istanze pervenute entro la scadenza prefissata, corredate dai relativi curricula;

Vista

La determinazione del Dirigente Generale di cui al verbale n. 33789 del 17.05.2019;

Vista

La nota prot. n. 33796 del 17.05.2019 con la quale al dott. Giuseppe Ammavuta è stato
proposto il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile del Servizio 5.S
“Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” presso il Dipartimento
regionale delle Attività Produttive;

Vista

l’accettazione da parte del dott. Giuseppe Ammavuta, pervenuta con nota del 23.05.2019
ed assunta in pari data al prot. n. 34965;

Ritenuto

Pertanto di dover procedere alla preposizione dirigenziale del dott. Giuseppe Ammavuta al
Servizio 5.S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico”, con
decorrenza 27 maggio 2019;
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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 effetti dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 15
maggio 2000, n. 10, dell’artico|o 11, comma 6, della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, e dell'artico 36 del
vigente CCRL area dirigenziale - é conferito al dott. Giuseppe Ammavuta l’incarico di dirigente
responsabile del Servizio 5.S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico”, con
decorrenza 27 maggio 2019
Art. 2
Con successivo provvedimento si procederà alla formalizzazione dell’aspetto economico relativo
all’incarico conferito, previo accertamento dei dati relativi alla disponibilità finanziaria per il corrente
esercizio finanziario del capitolo di spesa 212019, articoli 21 e 22, inerente il trattamento di posizione e di
risultato del personale con qualifica di dirigente in servizio presso il Dipartimento delle Attività Produttive.
Art. 3
II presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale ai fini dell‘assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, e verrà notificato al Dirigente di cui all’art.1 ed inoltre, per gli aspetti di competenza,
alla Ragioneria Centrale per le Attività Produttive ed al Servizio 9 del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale “Trattamento economico accessorio”.

Palermo 24 MAG. 2019

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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