
D.D.G. n" lf o, \ 
,-

VISTO

VISTA

VISTA

VTSTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VTSTA

REPUBBLICA ITALIANA

6ZqlrLdrrrazé U ooo'/i.-.

,?o"r"'/o-*-
Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

lal*gge Regionale 15 maggio 2000, n. l0 e s.m.i.;

la l-egge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art.l l;

la kgge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 - Disposizioni programmatiche e conettive per
lhnno 2015 - t-egge di stabilità regionale ed in particolare I'art. 49, commi I e27;

il D.P. Reg. 12 marzo 2015, n. [066 con il quale, in esecuzione della delibera della
Giunta Regionale n. 62 del 4 marzn 2015, è stato conferito I'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 [avoro del personale con qualifica
dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo I della legge regionate
15 maggio 2000, n. l0 per il quadriennio giuridico zCfJl2 - 2C{Jl5 e per i bienni economici
zNZ -?fr03 e20M - 2005 pubblicato sulla GURS n. 3l del I3t07tZCfJ7, S.O. n. 2;

la circolare del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n.
83253 del l0 giugno 2016 "Attuazione art. 49, comma l della L.R. 9/2015:
Rimodulazione assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali", con allegato [o schema
tipo di pubblicità della procedura delle posizioni dirigenziali da assegnarsi, conedato dai
rispenivi funzionigramma approvati con la delibera di Giunta Regionale citata al punto
precedente;

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolarnento di attuazione del Titolo II della L.r. 16
dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartinrcnti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella
G.U.R.S. n. 28 del 0110712016 S.O.:

il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (P.T.P.C.) 2}l7t2}l9 adottato
D.P.3l gennaio 2Ol7 n.24O:

\

la nota prot. n. 724 del25 gennaio 2017 , con la quale si è data adeguata pubblicità alla
postazione dirigenziale vacante denominata Unità Operativa di Staff "Controllo di
gestione e monitoraggi" del Dipartinpnto degliAffari Extraregionali di cui al D.P. Reg.
14 giugno 2016, n. L2:

la manifestazione di disponibilità al conferimento dell'incarico per la direzione della
suddena struttura presentata dal Dott. Marco Palumbo unitamente al curriculum vitae e
alla dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e
inconferibilità di cui al D.Lsg. n. 3912013 e s.m.i., assun[a al protocollo n. 956 del I
febbraio 2017:

dalla lettura del curriculum professionale, allegato alla manifest2Tione di disponibilità al
conferimento dell'incarico in argomento, che il Dott. Marco Palumbo ha attitudini e
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capacità professionali, derivanti anche dalle precedenti esperienze dirigenziali, tali da
risultare congrue alle caratteristiche dei programmi dellUnità Operativa di Staff
"Controllo di gestione e monitoraggi" del Dipartimento degli Affari Extraregionali ed
alla complessità della stessa;

il verbale prot. n. 1439 del 14 febbraio 2OI7 redatto dal Dirigente Generale del
Dipartinrento Affari Extraregionali con il quale il Dott. Marco Palumbo è stato
individuato per l'incarico di Dirigente responsabile della postazione dirigenziale
denominata Unità operativa di Staff "controllo di gestione e monitoraggi" del
Dipartimento degli Affari Extraregionali;

la nota prot. n. 1443 del 14 febbraio 2Ol7 con la qtale viene proposto al Dott. Marco
Palumbo il conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile dellUnità Operativa di
Staff "Controllo di gestione e monitoraggi" del Dipartimento degli Affari Extraregionali,
sottoscritta dallo stesso dirigente pr accettazione in pari data;

il D.D.G. n.890 del l" marzo 2Ol7 con il quale al Dott. Marco Palumbo viene risolto a
far data dal23 febbraio 2017 I'incarico di Dirigente responsabile dellUnita di Sraff I
"Coordinamento e affari generali " del Dipartimento Regionale dette Finanze e del
Credito, conferito con D.D.G. n. 1085 del l" luglio 2016 dal Dirigente Generale dello
stesso Dipartimento;

dell'accettazione del Dott. Marco Palumbo della proposta dell'incarico di Dirigente
responsabile dellUnità Operativa di Staff "Controllo di gestione e monitoraggi" del
Dipartimento degli Affari Extraregionali, della 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 della manifestazione
d'interesse presentata, della valutazione delle attitudini e le capacità professionali dello
stesso dirigente;

la nota prot. n. 1877 del 24 febbraio 2017 dalla quale si evince che il Dott. Marco
Palumbo ha preso servizio presso il Dipartimento degli Affari Extraregionali in dat^ 23
febbraio 2017;

di dover procedere al conferimento dell'incarico per la direzione dellUnità Operativa di
S[aff "Controllo di gestione e monitoraggi" del Dipartirnento degli Affari Extraregionali
al Dott. Marco Palumbo a decorrere dal 23 febbraio ZOL7.

DECRETA

Art.l
Per le motivazioni sopra espresse, 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 dirigenzialel è
conferito al Dott. Marco Palumbo I'incarico di dirigente responsabile dellUnità Operativa di Staff"Controllo di
gestione e monitoraggi" del Dipartimento degli Affari Extraregionali, con decorrenza dal 23 febbraio2017.

{rt.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 ue.rannò assegnati con suòcessivo
atto formale in coerenza con quelli declinati nella direttiva annuale del Presidente delia Regione Siciliana
e/o con quelli che comunque discendono da appositi atti d'indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 7
giorni dalla data di emissione, a norrna delle legge regionale n. 9 del 07t15l2}l5 art. 98 comma 6.
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