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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

D i p a r t i m e,,, 3;i:'(:,::,'rx t r a r e g i o n a r i
Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la I*gge Regionale L5 maggio 2000, n. L0 e s.m.i.;

la lrgge Regionale 3 dicembre ?-0[.3,n.?A,art.ll;

la Irgge Regionale 7 maggio ?fr15 n.9 - Disposizioni progammatiche e correttive per

I'anno 2015 - Legge di stabilita regionale ed in particolare l'art. 49, commi 1 e27;

la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2016- Legge di stabili0 regionale e in particolare I'art. 13;

la Irgge Regionale 17 maruo 2016, n.4 che approva il bilancio della Regione Siciliana
per l'anno finanziario 2016 e per il tiennio2016-2018;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 "Legge di stabilita regionale

2016 e bilancio di previsione 2016 - Decreto legislativo 23 g;tgno 2011, n. 118 -
Allegato 4ll- 9.2- Documento tecnico di accompaglamento e bilancio finanziario
gestionale per l'anno 2016;

il D.P. Reg. L2 marzo ?fr15, n. 1066 con il quale, in esecuzione della delibera della
Giunta Regionale n. 62 del 4 marzo 2015, è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali alla Dott.ssa Maria
Cristina Stimolo, dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione
Siciliana;

il vigente Contratto Collettivo Regionale di I-avoro del personale con qualifica
dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui allhrticolo 1 della legge regionale
L5 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 20f.2 - 2A05 e per i bienni economici
2N2-2ffi3 eZN4 - 2005 pubblicato sulla GURS n.3L del 1310712007, S.O. n.2;

la delibera di Giunta n. 207 del07l06l?-016 con la quale, anche a seguito del parere
favorevole reso dal C.G.A. n. L62pfr16, è stato approvato il Regolamento di attuazione
dellaiorganuzazione disposta mn il suddetto art.49 comma 1 della L.r.7 magg;o2015
n.9;

la circolare del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n.

83253 del l0 giugno 2016 "Attuazione art. 49, conìma I della L.R. 9/2015:
Rimodulazione assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali", con allegato lo schema
tipo di pubblicità della procedura delle posizioni dirigenziali da assegnarsi, corredato dai
rispettivi funzionigramma approvati con la delibera di Giunta Regionale citata al punto
precedente;

il D.P. Reg. 14 giugno 2016,n.12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. 16

dicembre 2008, n. L9 Rimodulazione degli assetti orgaruzzatli dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma l, della L.R. 7 maggio 2015, n.9 Modifica del
decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n.6 e s.m.i.", pubblicato nella
G.U.R.S. n.28 del OllO712016S.O.;

VISTO



VISTA

VISTA

CONSIDERAf,O

VISTO

VISTA

CONSIDERATI

CONSIDERAf,O

RTTENUTO

la nota prot. n. 7508 del 14 giugno 2016, avente per oggetto: art. 49 contma 1 della l.r. n.

9 del7 maggio 2015 'Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
Pubblica Amministrazione" - Risoluzione unilaterale dei contatti individuali di lavoro
relativi ad incarichi dirigenziali per motivate ragioni organizzative e gestionali -

Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dellhrt. 36, comma 10 del vigente CCRL area

dirigenziale, con allegato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza

delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lsg. n.3912013 e s.m.i., con la
quale si è data adeguata pubblicità delle postazioni dirigenziali del Dipartimento degli
Affari Extraregionali di cui al D.P. Reg. 14 grupo ?frt6,n. L2;

la domanda di partecipazione per la copertura della postazione dirigenziale denominata

Servizio 3 "Coordinamento di attivita di internazionalizzazione"del Dipartimento degli
Affari Extraregionali, presentata dalla Dott.ssa Esterina Di Fazio unitamente al
curriculum vitae e alla dichiarazione sostitutiva sulllnsussistenza delle cause di
incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Isg. n.3917-013 e s.m.i., assunta al protocollo
n.7830 del22 giugno 2016;

che dalla lettura del curriculum professionale, allegato alla manifestazione di
disponibilità al conferimento dell'incarico in argomento, la Dott.ssa Esterina Di Fazio ha

attitudini e capacità professionali, derivanti anche dalle precedenti esperienze

dirigenziali, tali da risultare congrue alle caratteristiche dei progammi del Servizio 3
"Coordinamento di attivita di internazionalizzazione" del Dipartimento degli Affari
Extraregionali ed alla complessità della stessa;

il verbale prot. n. 8171 del 30 giugno 20t6 redatto dal Dirigente Generale del
Dipartimento Affari Extraregionali con il quale la Dott.ssa Esterina Di Fazio è stata

individuata per I'incarico di Dirigente responsabile della postazione dirigenziale
denominata Servizio 3 "Coordinamento di attivita di internazionalizzazione"del
Dipartimento degli Affari Extraregionali;

la nota prot. n. 8839 del 14 luglio 201,6 con la quale viene formalizzata alla Dott.ssa

Esterina Di Fazio la proposta di conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile del
Servizio 3 "Coordinamento di attivita di intemazionalizzazione"del Dipartimento degli
Affari Extraregionali, sottoscritta dalla stessa dirigente per aqnttazione in data 18luglio
2016;

lhccettazione della proposta delltncarico in argomento, la dichiarazione sostitutiva
sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i. allegata all'istanza di manifestazione

d'interesse presentata dalla Dott.ssa Esterina Di Fazio, la valutazione delle attitudini e le

capacità professionali della stessa dirigente;

che sulla scorta dei criteri deliberati dalla Giunta Regionale si procederà con apposito

decreto del Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali ad attribuire
il peso a ciascuna postazione dirigenziale, nei limiti del budget delle risorse assegnate di
cui all'art. 13, comma 5 della legge regionalen.312016;

di dover procedere al conferimento delltncarico per la direzione del Servizio 3

"Coordinamento di attivita di intemazionalizzazione"del Dipartimento degli Affari
Extraregionali alla Dott.ssa Esterina Di Fazio a decorrere dal l8lo7l?fr16, data di
accettazione dell' incarico;

DECRETA

tut.1
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per
ogni effetto delle disposizioni in premessa specificate e dell'articolo 36 del vigente CCRL area dirigenziale,
è conferito alla Dott.ssa Esterina Di Fazio l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 3 "Coordinamento di
attivita di internazionalizzazione" del Dipartimento degli Affari Extraregionali, con decorrerua dal 18lo7/?-O16;



AJr.2

Con atti successivi si procederà alla stipula del contratto e al consequenziale impegno di spesa sul capitolo
di pertinenza ed alla attribuzione in dettaglio degli obiettivi di risultato che verranno 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.

Il presente decrelo sarà pubblicato sul sito intemet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 7
giorni dalla data di emissione, a norma delle legge regionale n. 9 del O7lo5l2ol5 art. 98 comma 6.

Palermo, lì

I

IL DIRIGENTE GENERALE
(Maria Cristina Stimolo)


