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PREMESSA

Il “Piano di Lavoro 2014” è stato predisposto in conformità a quanto stabilito

dall'art.  91 del  Contratto  Collettivo  Regionale  di  lavoro  del  Comparto  non  dirigenziale,

pubblicato  sulla  G.U.R.S.  del  21  Maggio  2005,  che  ha  posto  in  capo  a  ciascun

Responsabile  delle  Strutture  di  massima  dimensione,  la  competenza  di  redigere,  in

collaborazione con  i  responsabili  delle  Strutture  dipartimentali,  un documento  unico  di

programmazione nella forma prescritta al comma 1, che deve contenere tutte le attività di

competenza dipartimentale, e individuare i livelli di risultato attesi coerentemente con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il Piano di Lavoro rappresenta infatti lo strumento attraverso cui viene esplicitata la

programmazione  dell'azione  amministrativa  del  dipartimento,  definita  attraverso

l'individuazione di obiettivi  operativi  strategici  discendenti  dagli  indirizzi  di  Governo che

annualmente  vengono  emanati,  alla  quale  sono  chiamate  a  concorrere  le  strutture

dipartimentali attraverso l'attuazione di propri obiettivi operativi individuati  in coerenza con

quelli dipartimentali.

L'azione  amministrativa  del  dipartimento  si  esplica  inoltre  attraverso  l'attuazione

delle  competenze  istituzionali  individuate  per  le  strutture  intermedie  col  D.P.  n.  6  del

18/01/2013, riportate anche nel presente documento, che al fine dell'ottimizzazione della

stessa azione amministrativa, tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili,  sono  state  in  alcuni  casi  più  razionalmente  attribuite  ad  altre  strutture  del

dipartimento.

Nella  considerazione  che  all'attuazione  delle  competenze  istituzionali   e  agli

obiettivi operativi individuati per ciascuna struttura partecipano tutti i dipendenti in forza al

dipartimento  (dirigenti  e  personale  del  comparto),  di  cui  all'allegato  A)  che  fa  parte

integrante del presente documento, il  Piano di Lavoro dettaglia anche le attività assegnate

specificatamente  a  ciascun  dipendente  al  fine  anche  della  valutazione  finalizzata  a....

(FAMP)

Il piano di lavoro è stato improntato al perseguimento di canoni di efficienza e di

efficacia che, attraverso lo snellimento degli iter procedurali, siano in grado di garantire:

a) la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti;

b) la semplificazione della modulistica;

c) la migliore informatizzazione dei servizi con ampio ricorso alle soluzioni orientate

  



all’accesso tramite internet realmente interattive;

d) la migliore organizzazione per le relazioni con l’utenza;

e) la più diffusa erogazione di servizi all’utenza di riferimento;

f) la  massima  riduzione  dei  tempi  dedicati  alle  attività  interne  non  correlate  alla

fornitura dei servizi istituzionali.

L'attività programmata per l'esecuzione del presente Piano di Lavoro, deve essere

finalizzata  ad  alimentare  il  processo  di  miglioramento  delle  prestazioni  fornite  dalle

strutture del Dipartimento Affari Extraregionali.

Il Piano di Lavoro è stato predisposto dal dirigente dell'Area AA.GG. nel mese di

Febbraio 2014, ed è stato rivisto nel mese di ottobre 2014, tenendo conto delle attività

dello scorso anno e delle direttive avute dal Dirigente Generale dott.ssa Maria Cristina

Stimolo, che nel corso del 2013 ha definito una netta trasformazione organizzativa del

Dipartimento al fine di dare seguito a quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 60  del 5

Febbraio  2013,  che  intendeva  rivalutare  e  rilanciare  il  dipartimento  attraverso  il

conferimento di nuove e più incisive attribuzioni (vedasi delibera n. 15 del 17 Gennaio

2013)

Il  presente  Piano  di  Lavoro,  deve  intendersi  come  un  documento  di

programmazione dell'attività propria dell'Amministrazione  in funzione strumentale rispetto

alla formalizzazione delle proprie strategie operative volte al perseguimento degli obiettivi

istituzionali e di direttiva assegnati al Dipartimento degli Affari Extraregionali.

Poichè lo stesso Piano di lavoro costituisce uno strumento attivo della gestione, la

pianificazione  permette,  attraverso  il  continuo  monitoraggio  dei  flussi  informativi  con

l'utilizzo  dell'Applicativo  GE.KO.,  la  costante  verifica  dei  risultati  realizzati  rispetto  agli

obiettivi programmati, nonché l'adozione di eventuali azioni correttive.

Per quanto concerne la valutazione del personale del comparto e la valutazione del

Piano di lavoro per i dirigenti si ritiene di dover confermare il sistema di valutazione già

adottato negli  anni precedenti  nella considerazione che potrebbero intervenire in corso

d'anno modifiche nel complesso delle norme contrattuali in materia.

  



ORGANIGRAMMA

Segreteria del Dirigente Generale  

(personale amministrativamente gestito dall'Area AAGG)

Cognome Nome Qualifica

Lo Iacono Maurizio Collaboratore - B2 

Area Affari Generali

Cognome Nome Qualifica

Simone Gianpaolo Dirigente - F3 

Caleca * Alessandra Collaboratore - B2 

Cardamone * Salvatore Istruttore - C5 

Centineo * Massimo Istruttore - C2 

Conti Paolo Istruttore - C3 

Crapisi Leoluca Istruttore - C8 

Mineo Benedetto Istruttore - C4 

Palumberi * Francesco Istruttore - C4 

Asaro * Roberto Funzionario - D6 

Paternostro * Vincenzo Funzionario - D6 

Rammacca Angela Funzionario - D6 

Talluto Giorgio Funzionario - D6 

*Unità di personale che presta servizio presso la sede di Roma del Dipartimento

Ufficio di Staff / Coordinamento, Programmazione e Controlli

Cognome Nome Qualifica

Fiore Matilde Dirigente - F3 

Licata Lucia Funzionario - D6 

Servizio 1 / Sede di Palermo

Cognome Nome Qualifica

Lauricella Giuseppe Dirigente - F3 

Rubino* Maria Rita Operatore - A2 

Carta Armando Istruttore - C4 

Torre * Valentina Istruttore - C8 

Attinasi Bartolo Funzionario - D6 

Comito Salvatore Funzionario - D5 

Di Grigoli Mario Funzionario - D6 

  



Giordano * Floriana Funzionario - D1 

UO S1 / Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel

Mediterraneo

Cognome Nome Qualifica

Di Fazio Esterina Dirigente - F3 

*Unità di personale che presta servizio presso la sede di Roma del Dipartimento

Servizio 2 / Sede di Roma

Cognome Nome Qualifica

La Rosa Antonia Dirigente - F3 

Zangri Maria Operatore - A2 

Di Marco Rosaria Collaboratore - B2 

Fazio Rosanna Collaboratore - B2 

Abbate Placido Istruttore - C6 

Orso Patrizia Istruttore - C6 

Antiochia Alessandro Funzionario - D5 

Catalanotto Dario Funzionario - D2 

UO1 S2 / Rapporti con gli Organi Costituzionali e Bandi Europei

Cognome Nome Qualifica

Salvi Flora Dirigente - F3 

UO2-S2 / Attività Internazionali della Presidenza (non assegnata)

Cognome Nome Qualifica

Servizio 3 / Relazioni Diplomatiche e Internazionali

Cognome Nome Qualifica

Battaglia Giuseppe Dirigente - F3 

Popolano * Irene Operatore - A2 

La Seta Catamancio Antonino Istruttore - C3 

Lacagnina ** Michelina Istruttore - C4 

Spitaleri Giuseppe Istruttore - C6 

Fontana Massimo Funzionario - D3 

Giacopello Rosalba Funzionario - D6 

Tumminelli * Michele Funzionario - D6 

UO 2 - S3 / Attività Internazionali (non assegnata)

Cognome Nome Qualifica

UO1 S3 / Partner Locali (non assegnata)

Cognome Nome Qualifica

*Unità di personale che presta servizio presso la sede di Roma del Dipartimento

**Unità di personale trasferita dal Servizio Sede di Palermo il 03/04/2014

  



D.P. N. 6 DEL 18 GENNAIO 2013

Aree Servizi U.O. Staff U.O.B.

D.P. N. 6

1 3 0 0

DDG N. 31

1 3 1 5

COMPETENZE

AREA 1 – AFFARI GENERALI - SEDE DI PALERMO

Adempimenti amministrativi, contabili e di bilancio. Gestione del personale. Formazione. Relazioni

sindacali. Consegnatario, Cassiere.

Attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni demandate al Dirigente Generale.

Organizzazione amministrativa generale ed ogni altra disposizione riguardante l’organizzazione

interna del Dipartimento, avendo riguardo soprattutto al raccordo dell’attività degli uffici aventi

sede decentrata.

Relazioni esterne e segreteria della direzione generale.

Supporto al Dirigente Generale, relativamente al raccordo con la struttura competente in materia di

pianificazione e controllo strategico e controllo di gestione, nonché in materia di proposta per la

valutazione della dirigenza, ex direttiva Assessore alla Presidenza n. 2/GAB del 20.10.2007.

Adempimenti ex D.L.vo n. 81/2008.

SERVIZIO – UFFICIO DI ROMA

Raccordo con l’Area Affari generali del Dipartimento in ordine agli adempimenti amministrativi,

contabili e di bilancio.

Attività di informazione e raccordo tra i rami dell’Amministrazione regionale, soggetti istituzionali

regionali e i rami delle Amministrazioni statali.

Interazione con il CIPE.

Interazione con i singoli Ministeri.

Interazione con uffici di parlamentari siciliani.

Assistenza al Presidente della Regione in visita

Assistenza agli Assessori regionali in visita.

Assistenza ai Dirigenti Generali in visita.

Assistenza ai funzionari regionali in visita

Assistenza ai rappresentanti regionali alla Conferenza Stato-Regioni.

Monitoraggio della Corte Costituzionale: casi e sentenze di interesse regionale.

Monitoraggio della Corte dei Conti: casi e sentenze di interesse regionale.

  



SERVIZIO - SEDE DI PALERMO

Iniziative discendenti dalla partecipazione della Regione alle Associazioni internazionali di Regioni

che svolgono attività internazionali in ambito mediterraneo.

Insularità e reti di regioni insulari.

Iniziative connesse alla partecipazione della Regione al Programma ART (appoggio alle reti

territoriali e tematiche internazionali) anche nell’ambito delle intese raggiunte con la Conferenza

delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM) dell’U.E..

Coordinamento delle attività di cooperazione nel Mediterraneo.

Promozione di iniziative di cooperazione nel Mediterraneo.

SERVIZIO – RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE-SEDE DI

PALERMO

Attività di raccordo tra l’Amministrazione regionale e il Ministero degli Affari Esteri, anche

attraverso la rete italiana all’estero (Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura).

Attività di raccordo tra l’Amministrazione regionale e le sedi italiane delle Istituzioni

Internazionali.

Coordinamento e attività di rafforzamento della rete di intese tra la Regione Siciliana ed Enti

omologhi stranieri.

Assistenza al Presidente della Regione nei contatti con le autorità straniere, anche in raccordo con

l’Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale.

Istituzione delle “Case Sicilia” all’estero, di cui all’art. 89 della L. r. 26 marzo 2002, n. 2.

Coordinamento e sostegno finanziario alle iniziative culturali e commerciali, di cui ai Decreti

Presidenziali del 22 Giugno 2005 e 19 settembre 2005.

Assistenza a investitori esteri per conto della Presidenza.

Assistenza ad iniziative imprenditoriali all’estero.

Coordinamento delle attività di cooperazione nel Mediterraneo.

Promozione di iniziative di cooperazione nel Mediterraneo.

Scouting internazionale per investimenti in Sicilia.

  



FUNZIONIGRAMMA

Segreteria del Dirigente Generale

(personale amministrativamente gestito dall'Area AAGG)

Competenze

Segreteria del Dirigente Generale (gestione dell'agenda del DG, protocollo, archivio,  

assistenza al Dirigente generale, predisposizione di bozze, ricerche e approfondimenti, etc.) 

ed attività di supporto operativo alle Strutture del Dipartimento

Supporto per le attività amministrative dell’Area AA.GG.

Relazioni con il pubblico

Gestione del sito Internet e adempimenti relativi alla pubblicità degli atti

amministrativi

Area - Affari Generali

Responsabile: DIRIGENTE F3 Simone Gianpaolo

Competenze

• Adempimenti amministrativi, contabili e di bilancio

• Gestione del personale

• Relazioni sindacali

• Attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni demandate al Dirigente Generale

• Organizzazione amministrativa generale ed ogni altra disposizione riguardante 

l'organizzazione interna del Dipartimento, avendo riguardo sopratutto al raccordo dell'attività 

degli uffici aventi sede decentrata

• Attività connesse agli adempimenti per la semplificazione, l’accesso e la trasparenza degli atti

• Adempimenti amministrativi relativi alle misure di prevenzione e atti di autorità giudiziaria

Ufficio di Staff - Coordinamento, Programmazione e Controlli

Responsabile: DIRIGENTE F3 Fiore Matilde

Competenze

• Verifica sull’operatività delle strutture del Dipartimento in termini di controllo di gestione

• Supporto al Dirigente Generale per la valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti 

delle Strutture dipartimentali ai sensi della direttiva assessoriale n.22/GAB del 20/10/2007

• Raccordo con la Segreteria Generale della Presidenza – Servizio 7 “Coordinamento controlli

di gestione e progetti speciali” e col Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico della 

Presidenza

  



Servizio - Sede di Palermo

Responsabile: DIRIGENTE F3 Lauricella Giuseppe

Competenze

• Iniziative discendenti dalla partecipazione della Regione alle Associazioni internazionali di 

Regioni che svolgono attività internazionali in ambito mediterraneo

• Insularità e reti di regioni insulari

• Iniziative connesse alla partecipazione della Regione al Programma ART (appoggio alle reti 

territoriali e tematiche internazionali) anche nell'ambito delle intese raggiunte con la 

Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM) dell'U.E.

• Coordinamento delle attività di cooperazione nel Mediterraneo

• Promozione di iniziative di cooperazione nel Mediterraneo

U.O. - Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel

Mediterraneo

Responsabile: DIRIGENTE F3 Di Fazio Esterina

Competenze

• Ricognizione progettualità di Cooperazione Territoriale Europea, realizzata nel ciclo di 

programmazione 2007-2013

• Ricognizione e studio degli strumenti europei di Cooperazione territoriale Europea per il 

mediterraneo previsti per il ciclo di programmazione 2014-2020

• Referente Formativo del Dipartimento

• Referente per il M.A.E. relativamente alle attività connesse ai bandi E.N.D. o di Esperti 

nazionali in Formazione e dei Tirocini Brevi presso le Istituzioni dell'Unione Europea

Servizio - Relazioni Diplomatiche e Internazionali

Responsabile: DIRIGENTE F3 Battaglia Giuseppe

Competenze

• Attività di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il Ministero degli Affari Esteri, anche 

attraverso la rete italiana all'estero (Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura)

• Attività di raccordo tra l'Amministrazione regionale e le sedi italiane delle Istituzioni 

Internazionali

• Coordinamento e attività di rafforzamento della rete di intese tra la Regione Siciliana ed Enti

omologhi stranieri

• Coordinamento attività relative al D.P. Reg. 22/06/2005 e al D.P. Reg. 09/02/2004 "Casa 

Sicilia"

• Coordinamento e sostegno finanziario alle iniziative culturali e commerciali, di cui ai 

Decreti Presidenziali del 22 Giugno 2005 e 19 settembre 2005

  



• Assistenza ad iniziative imprenditoriali all'estero

• Scouting internazionale per investimenti in Sicilia

Servizio - Sede di Roma

Responsabile: DIRIGENTE F3 La Rosa Antonia

Competenze

• Attività di raccordo tra i rami dell’Amministrazione regionale, soggetti istituzionali regionali

e i rami delle Amministrazioni Statali

• Coordinamento e organizzazione delle attività per la partecipazione alle sedute delle 

Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

Diffusione dei relativi atti

• Partecipazione alle sedute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e a 

quelle della Conferenza Stato-Regioni e Unificata. Diffusione dei relativi atti

• Relazioni con gli Uffici di rappresentanza delle altre Regioni italiane presenti a Roma.

• Supporto logistico, accoglienza e assistenza dei rappresentanti istituzionali 

dell’Amministrazione Regionale in visita a Roma

• Raccordo con l’Area AA.GG. del Dipartimento in ordine agli adempimenti amministrativi 

per la gestione del personale e del funzionamento dell’ufficio

U.O. - Rapporti con gli Organi Costituzionali e Bandi Europei

Responsabile: DIRIGENTE F3 Salvatore Buscemi

Competenze

• Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione c/o l'ufficio di Roma

• Ricognizione e studio degli programmi europei per la promozione di iniziative da candidare 

a valere sui bandi europei a finanziamento diretto nel ciclo di programmazione 2014-2020

• Monitoraggio della Corte Costituzionale: casi e sentenze di interesse regionale

• Monitoraggio della Corte dei Conti: casi e sentenze di interesse regionale

  



PIANO DI LAVORO

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIANPAOLO SIMONE

COMPETENZE • Segreteria del Dirigente Generale 

(gestione dell'agenda del DG, protocollo,

archivio,  assistenza al Dirigente 

generale, predisposizione di bozze, 

ricerche e approfondimenti, etc.) ed 

attività di supporto operativo alle 

Strutture del Dipartimento

• Supporto per le attività amministrative 

dell’Area AA.GG.

• Relazioni con il pubblico

• Gestione del sito Internet e adempimenti 

relativi alla pubblicità degli atti 

amministrativi

LO IACONO MAURIZIO
(Collaboratore Amministrativo)

Collabora  con  il  Dirigente  Generale  per

l'organizzazione  e  il  funzionamento  del

Dipartimento e risponde della sua attività e dei

risultati  raggiunti,  in  relazione  agli  obiettivi

fissati e da quanto previsto dalle competenze -

Responsabile  del  D.A.E.  del  sistema  di

rilevazione  automatizzata  “OPEN  PRESS”   -

Protocollo  Informatico  Generale  in  Entrata  –

Aggiornamento  e  Gestione  del  Sito

Dipartimentale  –  Trasparenza  Amministrativa

del D.A.E. -  Tenuta dell'Agenda Dipartimentale

e  attività  di  coordinamento  delle  missioni  del

D.G. - Attuazione degli obblighi di pubblicità e

trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da

parre delle P.A. (D.L. n. 33)- Amministratore del

Sistema GE.KO. per il Controllo di Gestione 

  



AREA AFFARI GENERALI – SEDE DI PALERMO

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIANPAOLO SIMONE

COMPETENZE - Adempimenti amministrativi, contabili e 

di bilancio 

- Gestione del personale Relazioni sindacali

- Attività di supporto per lo svolgimento 

delle funzioni demandate al Dirigente 

Generale

- Organizzazione amministrativa generale 

ed ogni altra disposizione riguardante 

l'organizzazione interna del Dipartimento, 

avendo riguardo sopratutto al raccordo 

dell'attività degli uffici aventi sede 

decentrata

- Attività connesse agli adempimenti per la 

semplificazione, l’accesso e la trasparenza 

degli atti

- Adempimenti amministrativi relativi alle 

misure di prevenzione e atti di autorità 

giudiziaria

CONTI PAOLO
(ISTRUTTORE)

Relazioni  Sindacali.  Comunicazioni  periodiche

al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  in

materia di gestione del Personale. Responsabile

del  D.A.E.  Del  sistema  di  rilevazione

automatizzata  “Open  Press”.  Referente  del

Sistema  Informatico  PER.LA-PA.  Referente

Sistema  Informatico  attribuzione  dei  buoni

mensa  elettronici.  Predisposizione  prospetti

mensili relativi alla rilevazione delle assenze e

della direttiva anti-assenteismo

CRAPISI LEOLUCA
(ISTRUTTORE)

Addetto  al  protocollo  Iride.  Supporto  al

Dirigente  dell'Area  AA.GG.  Per  il

coordinamento  delle  Attività  esterne.  Archivio

dell'Area  AA.GG.  Spedizione  della

corrispondenza dell'Area AA.GG.

MINEO BENEDETTO
(ISTRUTTORE)

Gestione  del  personale.  Verifica   prospetti

presenze  e  predisposizione  delle  relative

comunicazioni.  Responsabile  di  nodo  del

sistema  di  rilevazione  delle  Presenze  “Open

Press”. Predisposizione prospetti mensili relativi

alla  rilevazione  delle  assenze  e  della  direttiva

anti-assenteismo. Trasmissione prospetti annuali

assenze  del  personale  in  servizio.  Supporto  al

dirigente per la predisposizione e la gestione del

  



Piano di Lavoro.

RAMMACCA  ANGELA
(FUNZIONARIO)

Attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità  e

trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da

parre delle P.A. (D.L. n. 33)

Adempimenti relativi all'applicazione della L.R.

n. 5/2011 art. 12

Attività  conesse  all'applicazione  della  L.  6

novembre 2012 n. 190 (anticorruzione). URP –

Customer Satisfacion – Beni confiscati – Misure

di  prevenzione  e  indagini  patrimoniali.

Accertamenti  delegati.  Atti  di  Pignoramento

verso terzi.

TALLUTO GIORGIO
(FUNZIONARIO)

Adempimenti  amministrativi,  contabili  e  di

bilancio.  Aspetti  di  Bilancio,  Gestione  dei

capitolo  130302  e  130309  relativamente  alle

missioni  e  all'acquisto  di  libri  e  riviste.

Monitoraggio  della  spesa:  predisposizione  di

bozze  di decreto. Patto di stabilità

SEDE DI ROMA

ASARO ROBERTO 
(FUNZIONARIO)

Attività  di  raccordo  con  il  Dirigente  dell'Area

AA.GG.  relativamente  ai  rapporti  con

l'autoparco  regionale  e  gestione  delle  auto  di

servizio  in  dotazione  presso  la  sede  di  Roma.

Attività  di  monitoraggio  del  sistema  di

videosorveglianza  in  uso  presso  la  sede  di

Roma.

CARDAMONE SALVATORE
(ISTRUTTORE)

Consegnatario  della  sede  di  Roma.

Predisposizione  provvedimenti  di  pagamento.

Assistenza  ai  lavori  di  riqualificazione  e

mantenimento della sede

CALECA ALESSANDRA
(COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)

Svolge attività di supporto ai Dirigenti seguendo

le attività inerenti i lavori della Conferenza dei

Presidenti  delle  Regioni,   Stato-Regioni  e

Unificata e della Commissione Affari Finanziari,

assistendo gli  Assessori  competenti  e  dandone

costante  informativa  inviando  gli  esiti  e  la

relativa documentazione agli Uffici nelle attività

inerenti  le  seduti  del  pre-CIPE  e  CIPE.

Collabora  con  il  D.G.  Anche  nelle  attività

riguardanti la Commissione A.C.I. - Sez. Aiuti di

Stato  

PATERNOSTRO VINCENZO
(FUNZIONARIO)

Rapporti con l'Ufficio Legislativo e Legale della

regione Siciliana e le Magistrature superiori con

sede a Roma. La Corte Costituzionale,  il  TAR

Lazio,etc. Affrancatura automatica e spedizione

della corrispondenza in uscita presso la sede di

Roma. Procedure propedeutiche alla fornitura di

  



beni e servizi e per il rinnovo dei permessi delle

autovetture presso la sede di Roma per le ZTL.

Redazione dei decreti di impegno di spesa

  



U.O. STAFF “COORINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI”

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SSA MATILDE FIORE

COMPETENZE • supporto  alla  verifica  sull’operatività

delle  strutture  del  Dipartimento  in

termini  di  Controllo  di  Gestione,

finalizzata anche alla elaborazione degli

elementi necessari alla valutazione delle

prestazioni individuali della dirigenza ai

sensi  della  direttiva  assessoriale  n.

22/GAB  del  20/10/2007  e  successive

modifiche e integrazioni.

• raccordo  con  il  Servizio  7

“Coordinamento  controlli  di  gestione  e

progetti  speciali”  della  Segreteria

Generale della Presidenza per il corretto

utilizzo  delle  procedure  informatiche

previste  dall'applicativo  GE.KO.  nelle

fasi di programmazione, rendicontazione

e valutazione del personale dirigenziale e

del  comparto  e  per  le  cominicazioni

relative  all'attuazione  della  fase  di

programmazione degli obiettivi.

• raccordo col Servizio di Pianificazione e

Controllo Strategico del Presidente della

Regione  per  la  concertazione  degli

obiettivi  operativi  prioritari  del

Dipartimento in coerenza con le direttive

di indirizzo per l'azione amministrativa e

la gestione dei dipartimenti e degli uffici

riferibili  al  Presidente  della  Regione  e

per  la  rendicontazione  delle  attività

realizzate  per  il  raggiungimento  degli

obiettivi  operativi  dipartimentali

programmati,  al  fine  della  valutazione

del  dirigente  responsabile  del

Dipartimento.

• predisposizione degli atti necessari per le

finalità della Sezione di Controllo per la

Regione Siciliana della Corte dei  Conti

in ordine al monitoraggio della gestione

dipartimentale.

LICATA LUCIA
(FUNZIONARIO)

Coadiuvare  il  Dirigente  di  Servizio

all’attuazione  delle  procedure  informatiche

previste dal Sistema Ge.Ko. per il  controllo di

Gestione.

Raccolta ed elaborazione dei dati necessari per il

monitoraggio  delle  attività  dipartimentale,

prevista  dal  PDL  della  struttura,  curando  i

  



rapporti  anche  con  il  Servizio  XX  del

Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  nonché

con i Responsabili Dipartimentali del Sistema di

Rilevazione delle Presenze Open Press.

Collaborazione  alla  stesura  delle  schede  di

valutazione  dei  Dirigenti  delle  strutture  del

Dipartimento

  



SERVIZIO SEDE DI PALERMO

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE LAURICELLA

COMPETENZE • Iniziative discendenti dalla 

partecipazione della Regione alle 

Associazioni internazionali di Regioni 

che svolgono attività internazionali in 

ambito mediterraneo

• Insularità e reti di regioni insulari

• Iniziative connesse alla partecipazione 

della Regione al Programma ART 

(appoggio alle reti territoriali e tematiche

internazionali) anche nell'ambito delle 

intese raggiunte con la Conferenza delle 

Regioni Periferiche e Marittime (CRPM)

dell'U.E.

• Coordinamento delle attività di 

cooperazione nel Mediterraneo

• Promozione di iniziative di cooperazione

nel Mediterraneo

ATTINASI BARTOLO
(FUNZIONARIO)

Supporto al Dirigente di Servizio relativamente

alle  attività  gestionale  derivante  dalla

partecipazione  alle  Associazioni  che  svolgono

attività in ambito mediterraneo a cui aderisce la

Regione  Siciliana  (CRPM,  ARFE,  ALDA  e

AREV)

Implementazione ed aggiornamento della banca

dati costituita all’interno di questo Dipartimento

dei soggetti che hanno partecipato ai programmi

comunitari  nel  corso  della  programmazione

comunitaria 2007-2013

Supporto al Dirigente del Servizio per l’attività

istituzionale  di  competenza  della  sede  di

Palermo,  specificata  ai  sensi  del  D.P.  Reg.  n.

6/2013

Predisposizione  delle  richieste  finalizzate  alla

pubblicazione di argomenti di competenza della

Struttura  sul  sito  istituzionale  della  Regione

Siciliana,  con  particolare  riferimento  a  quello

del Dipartimento. 

In  riferimento  alla  disposizione  di  servizio  n.

1284/Dir  del  19  Febbraio  2014,  la  S.V.  si

occuperà  di  collaborare  alle  attività  gestionali

riferita alla macroregione Adriatico-Ionica

CARTA  ARMANDO
(ISTRUTTORE)

Gestione amministrativa del personale assegnato

allo  scrivente  Servizio,  limitatamente  a  quello

  



operante presso la sede di Palermo, compreso la

gestione del sistema “Open Press” di rilevazione

delle presenza

Implementazione ed aggiornamento della banca

dati costituita all’interno di questo Dipartimento

dei soggetti che hanno partecipato ai programmi

comunitari  nel  corso  della  programmazione

comunitaria 2007-2013

Supporto al Dirigente del Servizio per l’attività

istituzionale  di  competenza  della  sede  di

Palermo,  specificata  ai  sensi  del  D.P.  Reg.  n.

6/2013

Supporto  al  Dirigente  del  Servizio  per  la

realizzazione delle iniziative previste dal Piano

Export Sud nel territorio della Regione Siciliana,

limitatamente  alla  linea  di  intervento  B.6  del

medesimo Piano

Predisposizione  delle  richieste  finalizzate  alla

pubblicazione di argomenti di competenza della

Struttura  sul  sito  istituzionale  della  Regione

Siciliana,  con  particolare  riferimento  a  quello

del Dipartimento. 

Archiviazione  e  monitoraggio  dell’intera

documentazione  prodotta  dai  funzionari  in

servizio presso la sede di Roma ed assegnati al

personale del Servizio sede di Palermo

Espletamento di  tutti  gli  adempimenti legati al

controllo  di  gestione  del  Servizio,  mediante

l’utilizzo del sistema GE.KO

DI GRIGOLI MARIO
(FUNZIONARIO)

Supporto al Dirigente di Servizio relativamente

alle  attività  gestionale  derivante  dalla

partecipazione  della  Regione  Siciliana  al

Gruppo  Europeo  di  Cooperazione  Territoriale

“Archimed” con particolare riguardo ai compiti

ascritti al Segretariato Tecnico

Implementazione ed aggiornamento della banca

dati costituita all’interno di questo Dipartimento

dei soggetti che hanno partecipato ai programmi

comunitari  nel  corso  della  programmazione

comunitaria 2007-2013

Supporto al Dirigente del Servizio per l’attività

istituzionale  di  competenza  della  sede  di

Palermo,  specificata  ai  sensi  del  D.P.  Reg.  n.

6/2013

Supporto  al  Dirigente  del  Servizio  per  la

realizzazione delle iniziative previste dal Piano

Export Sud nel territorio della Regione Siciliana,

limitatamente  alla  linea  di  intervento  B.6  del

medesimo Piano

  



Supporto al Dirigente di Servizio per le attività

di  cooperazione  territoriale  in  ambito

mediterraneo

Predisposizione  delle  richieste  finalizzate  alla

pubblicazione di argomenti di competenza della

Struttura  sul  sito  istituzionale  della  Regione

Siciliana,  con  particolare  riferimento  a  quello

del Dipartimento. 

COMITO SALVATORE
(FUNZIONARIO)

In distacco per cumuli permessi sindacali 

COBAS 

SEDE DI ROMA

GIORDANO FLORIANA
(FUNZIONARIO)

• Relativamente  alla  III  Commissione

Affari Comunitari e Internazionali  della

Conferenza  delle  Regioni  e  delle

Province  Autonome,  partecipazione alle

riunioni  tecniche  e  politiche,  assistenza

all’Assessore  delegato  e/o  ai  dirigenti

partecipanti,  elaborazione  del  resoconto

delle  riunioni,  inoltro  delle  note  di

convocazione  e  della  relativa

documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Collaborazione  con  il  Coordinatore

Tecnico  della  III  Commissione  Affari

Comunitari  e  Internazionali  al  fine  di:

-individuare  i  referenti  tecnici  per  le

singole  materie  oggetto  di  competenza

della  Commissione;  -  individuare  le

materie  di  prossima  trattazione;

predisporre l’ordine del giorno dei lavori

di  Coordinamento e della Commissione

Politica;  redigere  le  convocazione  e

redigere e inoltrare gli esiti relativi

• Trasmissione  della  documentazione  da

pubblicare sul sito istituzionale

RUBINO MARIA RITA
(OPERATORE)

• Relativamente  alla  X  Commissione

Politiche Agricole della Conferenza delle

Regioni  e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

  



informativa su seminari e convegni.

• Relativamente  alla  Commissione

Speciale  “Protezione  Civile”  della

Conferenza  delle  Regioni  e  delle

Province  Autonome,  partecipazione alle

riunioni  tecniche  e  politiche,  assistenza

all’Assessore  delegato  e/o  ai  dirigenti

partecipanti,  elaborazione  del  resoconto

delle  riunioni,  inoltro  delle  note  di

convocazione  e  della  relativa

documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Trasmissione  della  documentazione  da

pubblicare sul sito istituzionale

TORRE VALENTINA
(ISTRUTTORE)

• Relativamente alla I Commissione Affari

Istituzionali  della  Conferenza  delle

Regioni  e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Relativamente  alla  VIII  Commissione

Politiche  Sociali  della  Conferenza delle

Regioni  e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Relativamente  alla  Commissione

Speciale  “Attività  di  Cooperazione  e

iniziative  per  il  dialogo  e  la  pace  in

Medio  Oriente”  della  Conferenza  delle

Regioni  e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

  



inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Trasmissione  della  documentazione  da

pubblicare sul sito istituzionale

  



SERVIZIO SEDE DI PALERMO
U.O.B. “COORDINAMENTO E PROMOZIONE DI INIZATIVE DI COOPERAZIONE

EUROPEA NEL MEDITERRANEO”

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SSA  ESTERINA DI FAZIO

COMPETENZE • Ricognizione  progettualità  di

Cooperazione  Territoriale  Europea,

realizzata  nel  ciclo  di  programmazione

2007-2013

• Ricognizione  e  studio  degli  strumenti

europei  di  Cooperazione  Territoriale

Europea per il mediterraneo previsti per

il ciclo di programmazione 2014-2020

• Referente formativo del Dipartimento

• Referente  per  il  M.A.E.  relativamente

alle attività connesse ai Bandi END o di

Esperti  Nazionali  in  Formazione  e  dei

Tirocini  Brevi  presso  le  Istituzioni

dell'Unione Europea 

  



SERVIZIO RELAZIONI DIPLOMATICHE ED INTERNAZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.  GIUSEPPE BATTAGLIA

COMPETENZE • Iniziative discendenti dalla 

partecipazione della Regione alle 

Associazioni Internazionali di regioni 

che svolgono attività internazionale in 

ambito mediterraneo

• Attività di raccordo tra 

l'Amministrazione Regionale e il 

Ministero degli Affari Esteri, anche 

attraverso la rete italiana all'estero 

(Ambasciate, Consolati, Istituti di 

Cultura)

• Attività di raccordo tra 

l'Amministrazione regionale e le sedi 

delle Istituzioni internazionali 

• Coordinamento e attività di 

rafforzamento della rete di intese tra la 

Regione Siciliana e Enti omologhi 

stranieri

• Assistenza al Presidente della regione 

Siciliana nei contatti con le autorità 

straniere, anche in raccordo con l?ufficio 

di Rappresentanza e del Cerimoniale

• Istituzioni delle “Case Sicilia” all'estero 

di cui all'art. 89 della L.R. 26 Marzo 

2002 n. 2

• Coordinamento e sostegno finanziario 

alle iniziative culturali e commerciali di 

cui ai D.P. Del 22 giugno 2005 e del 19 

settembre 2005

• Assistenza a investitori esteri per conto 

della Presidenza della Regione

• Assistenza ad iniziative imprenditoriali 

all'estero

• Scouting internazionale per investimenti

in Sicilia

FONTANA MASSIMO
(FUNZIONARIO)

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

sull’attività  di  raccordo  tra

l’Amministrazione  Regionale   e  il

Ministero degli Affari Esteri

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

relativamente  al  coordinamento  delle

attività   di  rafforzamento  della  rete

d’intese tra la Regione Siciliana ed Enti

omologhi stranieri

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  di  sostegno  finanziario  alle

  



iniziative culturali e commerciali, di cui

ai  D.P.  del  22  Giugno  2005  e  del  19

Settembre 2005

• Supporto al Dirigente del Servizio nelle

attività  previste  nel  programma

straordinario  per  la  promozione  dei

prodotti italiani sui mercati internazionali

destinato  alle  realtà  produttive  e

imprenditoriali  delle  regioni  della

convergenza

• Supporto  al  Dirigente  di  Servizio

nell’attività inerente alle “Case Sicilia”

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  organizzativa  inerente

all’evento “Mission for Growth”

GIACOPELLO ROSALBA
(FUNZIONARIO)

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  di  raccordo  tra

l’Amministrazione  regionale  e  le  sedi

italiane delle Istituzioni Internazionali

• Supporto  al  Dirigente  di  Servizio,

relativamente  al  coordinamento  e  alle

attività  di  rafforzamento  della  rete  di

intese  tra  la  Regione  Siciliana  ed  Enti

omologhi stranieri

• Supporto  al  Dirigente  di  Servizio

nell’attività inerente alle “Case Sicilia”

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  di  sostegno  finanziario  alle

iniziative culturali e commerciali, di cui

ai  D.P.  del  22  Giugno  2005  e  del  19

Settembre 2005

• Supporto al Dirigente del Servizio nelle

attività  previste  nel  programma

straordinario  per  la  promozione  dei

prodotti italiani sui mercati internazionali

destinato  alle  realtà  produttive  e

imprenditoriali  delle  regioni  della

convergenza

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  organizzativa  inerente

all’evento “Mission for Growth”

LA SETA CATAMANCIO ANTONINO
(ISTRUTTORE)

• Supporto al Dirigente del Servizio nelle

attività  previste  nel  programma

straordinario  per  la  promozione  dei

prodotti italiani sui mercati internazionali

destinato  alle  realtà  produttive  e

imprenditoriali  delle  regioni  della

convergenza

  



• Collabora  con  il  Dirigente  di  Servizio

nelle  attività  di  scouting  internazionale

per investimenti in Sicilia

• Collaborazione  con  il  Dirigente  di

Servizio  nell’attività  di  disimpegno  e

gestione  degli  atti  relativi  alla

programmazione  2014-2020  delle

materie di competenza del dipartimento e

di raccordo con i competenti uffici delle

Programmazione regionale e nazionale

• Collaborazione  con  il  Dirigente  di

Servizio  nell’attività  di  disimpegno  e

gestione  degli  atti  relativi  alla

Commissione Attività Produttive – GDL

Internazionalizzazione

• Collaborazione  con  il  Dirigente  di

Servizio  nell’attività  degli  Affari

Comunitari  e  Internazionali  della

Conferenza  delle  Regioni  e  delle

Province  Autonome  per  l’elaborazione

del  Piano  di  Azione  per  una  strategia

Macroregionale Adriatico-Ionica

• Collaborazione  con  il  Dirigente  del

Servizio  relativamente  al  Controllo  di

Gestione

• Coadiuva il Dirigente del Servizio nella

gestione del Personale

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  organizzativa  inerente

all’evento “Mission for Growth”

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  di  sostegno  finanziario  alle

iniziative culturali e commerciali, di cui

ai  D.P.  del  22  Giugno  2005  e  del  19

Settembre 2005 - Procedure Sistema SIC

SPITALERI GIUSEPPE
(ISTRUTTORE)

• Supporto al Dirigente del Servizio nelle

attività  previste  nel  programma

straordinario  per  la  promozione  dei

prodotti italiani sui mercati internazionali

destinato  alle  realtà  produttive  e

imprenditoriali  delle  regioni  della

convergenza

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  di  assistenza  al  Presidente

della Regione nei contatti con le autorità

straniere, anche in raccordo con l’Ufficio

di Rappresentanza e del Cerimoniale

•  Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  di  sostegno  finanziario  alle

  



iniziative culturali e commerciali, di cui

ai  D.P.  del  22  Giugno  2005  e  del  19

Settembre 2005

• Supporto  al  Dirigente  di  Servizio

nell’attività  di  assistenza  a  investitori

esteri  per  conto  della  Presidenza  della

Regione

• Supporto  al  Dirigente  di  Servizio

relativamente all’attività di assistenza ad

iniziative imprenditoriali all’estero

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio

nell’attività  organizzativa  inerente

all’evento “Mission for Growth”

• Collabora  con  il  Dirigente  di  Servizio

nelle  attività  di  scouting  internazionale

per investimenti in Sicilia

LACAGNINA MICHELINA
(ISTRUTTORE)

• Supporto al Dirigente del Servizio nelle

attività  previste  nel  programma

straordinario  per  la  promozione  dei

prodotti italiani sui mercati internazionali

destinato  alle  realtà  produttive  e

imprenditoriali  delle  regioni  della

convergenza

• Supporto  al  Dirigente  del  Servizio  nei

rapporti  con  i  partner  istituzionali

siciliani  con  i  quali  si  stabilisce  un

rapporto stabile inerente alle attività del

Dipartimento  e  il  collegamento  con  le

istituzioni dell’U.E. 

• Supporto  al  Dirigente  di  Servizio

nell’attività  inerente  alla

programmazione dei fondi europei 2014-

2020

• Attività di supporto alle implementazioni

delle banche dati

SEDE DI ROMA

TUMMINELLI MICHELE
(FUNZIONARIO)

• Relativamente  alla  Commissione

Infrastrutture,  Mobilità  e  Governo  del

Territorio della Conferenza delle Regioni

e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

  



informativa su seminari e convegni.

• Relativamente alla Commissione Beni e

Attività Culturali della Conferenza delle

Regioni  e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Trasmissione  della  documentazione  da

pubblicare sul sito istituzionale

POPOLANO IRENE
(OPERATORE)

• Relativamente  alla  Commissione

Ambiente  ed  Energia  della  Conferenza

delle  Regioni  e  delle  Province

Autonome,  partecipazione  alle  riunioni

tecniche  e  politiche,  assistenza

all’Assessore  delegato  e/o  ai  dirigenti

partecipanti,  elaborazione  del  resoconto

delle  riunioni,  inoltro  delle  note  di

convocazione  e  della  relativa

documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Relativamente alla Commissione Attività

Produttive  della  Conferenza  delle

Regioni  e  delle  Province  Autonome,

partecipazione  alle  riunioni  tecniche  e

politiche,  assistenza  all’Assessore

delegato  e/o  ai  dirigenti  partecipanti,

elaborazione del resoconto delle riunioni,

inoltro delle note di convocazione e della

relativa  documentazione  ,  nonche’  la

trasmissione  degli  esiti.  Inoltro  dei

provvedimenti  legislativi  definitivi  e

informativa su seminari e convegni.

• Trasmissione  della  documentazione  da

pubblicare sul sito istituzionale

  



SERVIZIO SEDE DI ROMA

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SSA  ANTONIA LA ROSA

COMPETENZE • Attività di raccordo tra i rami 

dell’Amministrazione regionale, soggetti

istituzionali regionali e i rami delle 

Amministrazioni Statali

• Coordinamento e organizzazione delle 

attività per la partecipazione alle sedute 

delle Commissioni di lavoro della 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome. Diffusione dei 

relativi atti

• Partecipazione alle sedute della 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e a quelle della 

Conferenza Stato-Regioni e Unificata. 

Diffusione dei relativi atti

• Relazioni con gli Uffici di 

rappresentanza delle altre Regioni 

italiane presenti a Roma.

• Supporto logistico, accoglienza e 

assistenza dei rappresentanti istituzionali 

dell’Amministrazione Regionale in visita

a Roma

• Raccordo  con  l’Area  AA.GG.  del

Dipartimento in ordine agli adempimenti

amministrativi  per  la  gestione  del

personale  e  del  funzionamento

dell’ufficio

ABBATE PLACIDO
(ISTRUTTORE)

• Collaborazione con  il  Dirigente  del

Servizio  per  le  tematiche  di

archiviazione,  fotocopiatura e ricerca di

documentazione inerente le tematiche di

competenza del Servizio di Roma

ANTIOCHIA ALESSANDRO
(FUNZIONARIO)

• Collaborazione con  il  Dirigente  del

Servizio  per  le  tematiche  di

archiviazione,  atività  documenatle

fotografica e ricerca di  documentazione

inerente le tematiche di competenza del

Servizio di Roma

CATALANOTTO DARIO
(FUNZIONARIO - PART-TIME)

• Collaborazione con  il  Dirigente  del

Servizio  per  le  attività  economiche

  



finanziarie  in  collaborazione  con  il

Servizio 8° della Segreteria Generale

DI MARCO ROSARIA
(OPERATORE)

• Attività  di  Protocollo  e  Archivio  della

documentazione  pervenuta.  Calendario

di  lavoro  delle  commissioni  tecniche

della Conferenza delle Regioni. Gestione

del Personale

FAZIO ROSANNA
(OPERATORE)

• Gestione  del  Personale.  Referente

Commissione Istruzione e Ricerca della

Conferenza  delle  Regioni.  Protocollo

Informatico

ORSO PATRIZIA
(ISTRUTTORE)

• Referente  Commissione  Salute  della

Conferenza delle Regioni. Collabora con

il  dirigente  del  Servizio  per  la

valutazione  del  personale  e  degli

obiettivi assegnati

ZANGRI MARIA
(OPERATORE)

Collabora Con Il Dirigente Dell'U.O. “Rapporti

con gli Organi Costituzionali e Bandi Europei” -

Sede di Palermo per: 

-  Attività  cognitiva  dei  programmi  europei  a

gestione diretta di interesse per il Dipartimento e

monitoraggio  bandi  per  la  candidatura  di

proposte  progettuali  nel  ciclo  di

programmazione 2014-2010; 

-  Attività di monitoraggio delle pronunzie della

Corte  dei  Conti  di  interesse  per  la  Regione

Siciliana;

-  Attività  di  monitoraggio  delle  sentenze  della

Corte  Costituzionale  volto  ad  evidenziare

argomenti di particolare interesse per la Regione

Siciliana 

◦

◦

  



SERVIZIO SEDE DI ROMA
U.O.B. - RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI E

BANDI EUROPEI 

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SALVATORE BUSCEMI

• Responsabile del Servizio di Protezione 

e Prevenzione c/o l'ufficio di Roma

• Ricognizione e studio degli programmi 

europei per la promozione di iniziative 

da candidare a valere sui bandi europei a 

finanziamento diretto nel ciclo di 

programmazione 2014-2020

• Monitoraggio della Corte Costituzionale:

casi e sentenze di interesse regionale

• Monitoraggio della Corte dei Conti: casi 

e sentenze di interesse regionale

  


