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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
_____________
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA
Incarico di Dirigente Responsabile dell’Area 1 - “Affari Generali” - Dott. Raffaele Greco
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
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;
il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, con il quale è stato approvato il Contratto
Collettivo dell'Area della Dirigenza della Regione siciliana per il biennio
2000/2001;
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;
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 giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 20022003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13 luglio 2007;
la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione e successive modifiche ed integrazioni
l’art. 20 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 con il quale, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, l’ammontare complessivo delle risorse al fondo per il salario
accessorio del personale con qualifica dirigenziale è ridotto del 20%;
il Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di
inconferibilità ed 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";
l'art. 98, comma 6, della 1.r. 7/5/2015, n.9 secondo il quale il decreto dirigenziale di
conferimento dell'incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso nel sito
internet della Regione Siciliana pena nullità dello stesso;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 ed in particolare il
paragrafo 4.6 nel quale si richiamano le disposizioni previste dall'art. 35 bis del
D.Lgs. 165/2011 relativamente alle condizioni ostative al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
l’articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l’Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.
il Regolamento attuativo dell’art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 8 del 8
maggio 2018, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
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approvato con D.P. Reg. 4/2019, che all’Art. 2 e nell’Allegato A, individua le
funzioni, i compiti e le strutture dell’Autorità;
VISTO
il D.P. n. 12 del 27 giugno 2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il D.P. Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
all’ing. Francesco Greco;
VISTO
l’avviso prot. n. 6823 del 10 ottobre 2019, pubblicato sul sito dell’Autorità di
Bacino e su quello del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, con il quale
è stata data pubblicità all’atto di interpello per la presentazione delle candidature per
le postazioni dirigenziali vacanti del Dipartimento;
VISTO
le istanze di preposizione alle postazioni dirigenziali vacanti di questa Autorità
valutate con riferimento alla regolare formulazione nei termini di quanto stabilito
nel predetto avviso nonché con riguardo a: esperienza professionale, curriculum
vitae, titoli specifici per l'incarico richiesto, valutazioni pregresse del dirigente,
censure o sussistenza di contenziosi con l'Amministrazione;
RITENUTO
che le istanze presentate devono essere compatibili nella loro interezza con le
esigenze dell’Autorità di bacino del Distretto Idrografico Sicilia;
VISTO
le domande di partecipazione pervenute entro i termini per la copertura dell’Area 1
“Affari Generali”: Raffaele Greco, prot. n. 6908 del 14.10.2019; Salvatore
Giorlando, (mail del 14.10.2019) prot. n. 6959 del 15/10/2019;
PRESO ATTO che dall’esame dei curricula, dalle competenze e dalle attitudini dei concorrenti, le
candidature risultano idonee alla copertura della postazione dirigenziale di Dirigente
Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali”;
VISTO
il curriculum del dott. Raffaele Greco e la dichiarazione sostitutiva di insussistenza
delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e
ss.mm.ii, allegati alla domanda prot. n. 6908 del 14.10.2019;
CONSIDERATO che il dott. Raffaele Greco ricopre in atto, l’incarico di dirigente responsabile
dell’U.O. Staff 1 di questa Autorità conferitogli con DSG. n. 31 del 20.06.2019;
VISTO
la nota prot. n. 7056 del 16.10.2019, con la quale il Segretario Generale propone al
Dott. Raffaele Greco la direzione dell’Area 1 “Affari Generali”;
VISTO
la mail prot. n. 7058 del 16.10.2019 con la quale il Dott. Raffaele Greco trasmette la
superiore nota sottoscritta per accettazione;
CONSIDERATO che nei confronti del dott. Raffaele Greco non risulta essere stata rilevata alcuna
valutazione negativa ai sensi dell'art. 34 del citato C.C.R.L. area dirigenziale;
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;
RITENUTO
necessario procedere alla preposizione dirigenziale dell’Area 1 “Affari Generali”
nei confronti del Dott. Raffaele Greco;
RITENUTO
di dovere procedere alla revoca dell’incarico di Dirigente responsabile dell’U.O.
Staff 1 al Dott. Raffaele Greco e conferire allo stesso, in pari data, l’incarico di
Dirigente Responsabile del Area 1 – “Affari Generali”;
Ai termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a
decorre dal 17 ottobre 2019, è revocato, l’incarico di Dirigente Responsabile dell’U.O. Staff 1
conferito con DSG n. 42 del 09.07.2019 al Dott. Raffaele Greco, e conferito allo stesso, in pari data,
l’incarico di Dirigente responsabile dell’Area 1 - “Affari Generali”. Gli obiettivi saranno assegnati
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con separato provvedimento unitamente a quelli che derivano dalla direttiva annuale del Presidente
della Regione Siciliana o a quelli che comunque discendono da appositi atti di indirizzo.
Art. 2
Il presente provvedimento, che sostituisce ogni precedente disposizione, è inviato al Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica che provvederà ai competenti adempimenti e notificato
all’interessato.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino in ossequio all’art. 68
della L.R. 21 del 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall’art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 7
maggio 2015.
Palermo, 16 Ott 2019
F.to

F.to

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Giuseppe Castrianni

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Greco
Originale agli atti dell’ufficio

