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D.D.G. 2381/A1
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;

VISTO il  testo  unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della
Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 70 del 28/02/1979  e ss.mm.e ii.;

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

VISTO il  Contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con qualifica  dirigenziale  della
Regione Siciliana,  pubblicato nel  supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S.  n.  31 del 13
luglio 2007;

VISTA la  legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, che emana il Regolamento di attuazione del
Titolo II della predetta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, pubblicato sulla G.U.R.S. n.
59 del 21 dicembre 2009, ed in particolare l'art. 2 lett. B) e le relative strutture intermedie
quali individuate nel medesimo decreto;

VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n.6 “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”;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'art. 49;

VISTO il  D.P.  n.  694  del  24  febbraio  2015  con  il  quale  il  Presidente  della  Regione,  previa
deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 18/02/2015, ha conferito, senza soluzione di
continuità,  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  delle  Attività
Produttive  all’Arch.  Alessandro  Ferrara,  dirigente  di  III  fascia  dell’Amministrazione
regionale;

VISTO il  D.A.  n.  1083  del  13/03/2015  con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto  individuale
stipulato  in  data  04/03/2015  tra  l'Assessore  regionale  alle  Attività  Produttive  e  l’Arch.
Alessandro Ferrara;

VISTA la  Delibera  di  giunta  n.  207  del  07/06/2016,  con  la  quale  la  giunta  ha  approvato  la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma
1 della L.R. n. 9/201;

VISTO l’avviso per la copertura delle postazioni dirigenziali vacanti del Dipartimento delle Attività
Produttive prot. n. 38350 del 22/07/2016;
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VISTO l’esito  dell’istruttoria effettuata  sulle  manifestazioni  di  disponibilità a ricoprire  incarichi
dirigenziali, pervenute al Dipartimento a seguito dei sopra riportati avvisi, sulla base dei
criteri di cui al D.D.G. n. 1942 del 14 luglio 2010, nonché alle attitudini e alle capacità
professionali  dei  dirigenti  candidati  quali  risultanti  dagli  atti  contenuti  nelle  rispettive
manifestazioni di disponibilità a ricoprire un incarico dirigenziale;

VISTA la nota prot. n. 41285/Dir del  04/08/2016 con la quale è stata richiesta all'arch. Rosaria Di
Cicca la disponibilità a ricoprire l’incarico di dirigenza dell'Unità di Staff 1 “Controlli
Interni di gestione e semplificazione dell'attività amministrativa”;1

PRESO ATTO  che con nota assunta al prot.  n. 41305/Dir del 04/08/2016 l'arch. Rosaria Di Cicca   ha
comunicato la disponibilità all’accettazione dell’incarico sopra citato;

VISTA la  dichiarazione rilasciata  dallo stesso dirigente ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR  28
dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiara, ai sensi del D.L. 39/2013 e.s.m.i., di non trovarsi
in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'attribuzione dell'incarico;

RITENUTO di  dovere  procedere  alla  emanazione  del  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  di
dirigenza del Unità di Staff 1 “Controlli Interni di gestione e semplificazione dell'attività
amministrativa” all'arch. Rosaria Di Cicca ;

D E C R E T A

Art. 1

In  conformità  di  quanto  in  premessa,  è  conferito  l’incarico  di  dirigenza  dell'Unità  di  Staff  1
“Controlli Interni di gestione e semplificazione dell'attività amministrativa” all'arch. Rosaria Di Cicca a
far data dal 22/08/2016.

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.

Il presente provvedimento 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  “Gestione  giuridica  ed  economica  del  personale  dell’Assessorato
Attività Produttive”.

Palermo  08 agosto 2016   F.to   
      IL DIRIGENTE GENERALE

             Arch. Alessandro Ferrara        
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