
D.D.G. n" hE del
l,$,a. mq

tì';rJl

REPUBBLICA ITALIANA

w
@oyo'oruo ,V;oo'/;***

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISlA

VISTO

VISTO

,7ooo o'/o * **
Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009. n. 150;

la Legge Regionale l5 maggio 2000, n. l0 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nella parte

in cui prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla

gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità

e ipoteridel privato datore di lavoro;

la Legge Regionale l5 maggio 2000, n.l0 ed in particolare I'articolo 9, comma l, 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 della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività

svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi;

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della

Regione siciliana e degli Enti di cui all'articolo I della legge regionale l5 maggio 2000' n'

l0 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 e 2004 -

2005 ed in particolare gli anicoli 9, l0 e 36;

la Legge Regionale 3 dicembre 2003, n.20 ed in particolare il comma 6 dell'articolo l1'

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;

la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la iotganizzazione dei

Dipartimentiregionali. ordinamento delGovemo e dell'Amministrazione della Regione;

il D.P. Reg.5 dicembre 2009,n.l2,registrato al registro l, foglio n)27, del l7 dicembre

2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e pubblicato

nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n.59 del 21 dicembre 2009 recante il

Regolamento diattuazione deiTitolo II della Legge Regionale l6 dicembre 2008' n' l9;

la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e

del Personale prot. n.47068 del29 marzo 2010 riguardante ta "Risoluzione dei contratti

indiv iduali e i I conferimento incarich i diri genziali" ;

ilD.D.G.n.l2lDlRdelZgaprile2010,conilqualesonostatearticolatelestrutture
intermedie del Dipartimento degl i Affari Extraregionali;

l'allegato I del D.D.G. n. 13/DIR del29 aprile 2010, con il quale sono state graduate'

all,intemo delle fasce economiche contrattuali, le retribuzioni di posizione-parte variabile



VISTO

delle strutture intermedie del Dipaftimento degli Affari Extraregionali e l'allegato 2, con il

quale sono statiadottati i criterigenerali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

il D.P. Reg. l8 Gennaio 2013,n.6 recante il "regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale l6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui al D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed

integrazioni;

il D.P. Reg. n. 30012013/1900 del l8 aprile 2013 di conferimento dell'incarico di Dirigente

Generale del Diparlimento Regionale Affari Extra Regionali alla Dott.ssa Maria Cristina

Stimolo dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana;

il D.D. n.3l del 18 settembre 2013 con il quale a completamento dell'organizzazione

diparrimentale, gtiUfficidi Staff dicuial D.D.G. n.l2IDIR del29 aprile 2010, ad eccezione

di quello di "Coordinamento Programmazione e Controlli", sono stati rimodulati in Unita

Operative le cui competenze sono state ricondotte nell'ambito delle attività delle Strutture

intermedie individuate dal D.P. Reg. n. 6 del I 8 gennaio 2013;

il D.p. Reg.22 ottobre 2014, n,27 recante il "regolamento di attuazione del Titolo II della

legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodutazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui al D. P. Reg l8 gennaio 2013,n.6 e successive modifiche ed

integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale l5 maggio 2013, n' 9;

il D.p. Reg. l2 marzo 2015, n. 1066 con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Regionale Affari Extraregionali alla Dott.ssa Maria Cristina

Stimolo dirigente diIII fascia del ruolo unico della Dirigenzadella Regione Siciliana;

il piano di prevenzione della com;zione 2013-2016 adottato con D.P. 28 gennaio 2014 n' 510

in applicazione della legge 6 novembre 2012, n.lg} "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministtazione", ed i successivi

aggiornamenti per gli anni 2015-2017 e 2016-2018

la Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9 recante all'art.49'Norme di armonizzazione,

contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione" ed in particolare i comma

| , 8, 12, 15, 16,27;

la Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3 - disposizioni programmatiche e correttive per

l,anno 2016 - legge di stabilita regionale ed in particolare I'art. l3 "Norme di contenimento

della spesa della Pubblica Amministrazione regionale";

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO che si è si è resa disponibile la postazione dirigenziale denominata Unità operativa

.,Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo" del

Dipartimento Regionale Affari Extraregionali, sussistendo la necessità di conferire I'incarico

dirigenziale del servizio al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa stante

anche il perrnanere delle comp etenze della Struttura interessata tra quelle presenti nella

proposta di regolamento approvata con deliberazione n. 77 del22 marzo 2016 della Giunta

Regionale;

la nota prot. n. 2393 del24 febbraio 2016 pubblicata sul sito istituzionale, nell'apposita area

riservata al personale (RUD) del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale, con la quale è stata data pubblicita della postazione dirigenziale vacante del

Dipartimento Regionale Afftari Extraregionali denominata Unita Operativa "Coordinamento

e promozione di iniziative di cooperazione Europea nel Mediterraneo"

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA



VISTA la e-mail assunta al protocollo del Dipartimento Affari Extra Regionali in data 4 marzo 2016

al n. 2805 con la quale la Dott.ssa Loredana Guarino ha manifestato la propria disponibilità

a ricoprire l'incarico per la postazione dirigenziale denominata Unita Operativa
..Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo" del

D ipartimento Regionale Affari Extraregionali ;

la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilita ed incompatibilita previste dal

Decreto legislativo 8 aprile 2073,n.39 prodotta dalla Dott.ssa Loredana Guarino unitamente

alla propria manifestazione di disponibilità di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che dalla lettura del curriculum professionale, allegato alla manifestazione di disponibilita

al conferimento dell'incarico in argomento, la Dott.ssa Loredana Guarino ha attitudini e

capacità professionali, derivanti anche dalle precedenti esperienze dirigenziali, tali da

risultare congrue alle caratteristiche dei programmi dell'Unità Operativa "Coordinamento e

promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo"del Dipartimento

Regionale Affari Extraregionali ed alla complessità della stessa;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il verbale prot. n.3338 del 16marzo 2016 redatto dal Dirigente Generale del Dipartimento

Affari Extraregionali con il quale la Dott.ssa Loredana Guarino è stata individuata quale

Dirigente responsabile dell'Unità Operativa "Coordinamento e promozione di iniziative di

Cooperazione Europea nel Mediterraneo"del Dipartimento Regionale Affari Extraregionali;

la nota prot. n. 3339 del 16 marzo 2016 con la quale, in riferimento alla sopra citata

manifestazione di disponibilità, veniva formalizzata alla Dott'ssa Loredana Guarino la

proposta di conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Unità Operativa

,,Coordinamento e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo" del

Dipartimento Regionale Affari Extraregionali sottoscritta datla stessa per accettazione in

datal7 marzo20l6;

l,atto di risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro stipulato in data 16

novembre 2015, approvato con D.D.C. n.7833 del 7 dicembre 2015, tra I'Arch' Felice

Bonanno, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e

Territoriale, e la Dott.ssa Loredana Guarino, Dirigente di terza fascia del ruolo unico

dell,Amministrazione Regionale, per il conferimento alla stessa dell'incarico di Dirigente

responsabile dell,U.o.l-,,Érogrammazione e Gestione interventi" del servizio 2 "Riserve

Naturali, aree protette e turismo ambientale" del Dipartimento Regionale dello Sviluppo

Rurale e Tènitoriale, con il quale le parti concordano la risoluzione anticipata del contratto

con decorre nza dal 29 aPrile 201 6;

ilD.D.G.n.475de|2gaprile2016conilqualeèstatoforma|izzatol'attodirisoluzione
anticipata e consensuale del contratto individuale di lavoro di cui al punto precedente a

decorrere dalla stessa data del 29 apr\\e2016;

RITENUT. di poter procedere, alla preposizione della Dott.ssa Loredana Guarino per la direzione

dell,Unità operativa 
,,coordinamento e promozione di iniziative di cooperazione Europea

nel Mediterraneo" del Dipartimento Regionale Affari Extraregionali a decorrere dal 6

maggio 2016, data della presa di servizio della Dott'ssa Loredana Guarino presso il

Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali;

DECRETA



Art.l
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'articolo 9, comma l, della Legge

Regionale l5 maggio 2000, n. 10, dell'articolo I l, comma 6, della Legge Regionale 3 dicembre 2003, n.20,
dell'articolo 36 del vigente CCRL area dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 49

della LR. 7 maggio 2015 n.9 e delle misure di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo alle
misure 4.3,4.6,4.7, 4.8, previste dal Piano di prevenzione della comrzione 2013-2016 ed successivi

aggiomamenti 2015-2017 e 2016-2018- è reso esecutivo il conferimento dell'incarico alla Dott.ssa

Loredana Guarino di Dirigente responsabile dell'Unità Operativa "Coordinamento e promozione di iniziative
di Cooperazione Europea nel Mediterraneo" del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali con

decorrenza dal 6 maggio20l6.
Gli obiettivi veranno assegnati con successivo atto formale in coerenza con quelli declinati nella direttiva
annuale del Presidente della Regione Siciliana e/o con quelli che comunque discendono da appositi atti

d'indirizzo.

Art.2

Con atti successivi si procederà agli adempimenti contrattuali ed agli atti approvativi degli stessi.

Palermo,lì 3"t ttj\G, ?rllf,

IL DIRIGENTE GENERALE

!a Cristipa Stimolo)


