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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962,n.28 e l0 aprile 1978, n.2

VISTA la legge regionale l5l05l20cc, n. 10 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione

siciliana e degli Enti di cui all'art. I della L. R 1510512000, n. 10, approvato il05107l20O7

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per [a riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione" e successive modifiche;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. l2 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. L6 dicembre

2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49,

comna l, 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 del0ll0712o16 S.O.;

VISTA Ia L. R. 051041201l, n. 5, recante " Disposizioni per la trasparenza, [a semplifrcazione, l'efficienza,

I'informatizzazione della pubblica amministrazione e I'agevolazione delle iniziative economiche.

Disposizioni per il contrasto alla comrzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la circolare n. l/Gab., prot. n. 75375 del l0l05l20l l, recante "Linee guida per I'attuazione dell'art. 2

della L. R. 05/04/2011, n. 5," e, in particolare il punto 5) Nuclei ispettivi intemi;

VISTA la Direttiva prot. n. 51024 del MlMlÀÙl3 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale;

VISTO il D.P. Reg. l2 marzo 2015, n. 1066 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale

n. 62 del 4 marzo 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;

CONSIDERATO che con D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 le competenze connesse alle attività del Nucleo

lspettivo Interno del Dipartimento degli Affari Extraregionali sono state attribuite all'Unità

Operativa di Staff "Controllo di gestione e monitoraggi";

VISTO il D.D.G. n. 87 del 0210912016 dal quale si evince che le funzioni di coordinamento del Nucleo

Ispettivo lntemo sono state attribuite alla Dott.ssa Margherita Perez nella qualità di responsabile



dell'Unità Operativa di Staff "Controllo di gestione e monitoraggi";

VISTO il D.D.G. N. 72 del 2010112017 col quale è stato risolto in maniera consensuale e anticipata il

contratto individuale di lavoro della Dott.ssa MargheritaPerez per la direzione dell'Unità Operativa

di Staff "Controllo di gestione e monitoraggi" a decorrere dal l2l0ll20l7;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 15 del 1310312017 la direzione della suddetta Unità Operativa di Staff

"Controllo di gestione e monitoraggi"del Dipartimento degli Affari Extraregionali è stata conferita al

dott. Marco Palumbo;

RITENUTO quindi di dovere attribuire al Dott. Marco Palumbo le funzioni di coordinamento del Nucleo

Ispettivo lnterno in quanto responsabile dell'Unità Operativa di Staff "Controllo di gestione e

monitoraggi" del D ipartimento degli Affari Extraregionali ;

RITENUTO pertanto di dover rimodulare come segue la composizione del Nucleo Ispettivo Interno definito

con D.D.G. n. 87 del 0210912016:

e Dott. Marco Palumbo responsabile dell'Unità Operativa di Staff "Controllo di gestione e

monitoraggi" - componente che assume le funzionidi coordinamento del Nucleo Ispettivo Interno

o Dott.ssa Esterina Di Fazio responsabile del Servizio 3 "Coordinamento di attività di

internazionalizzazione" - componente

o Dott.ssa Loredana Guarino responsabile dell'Unità Operativa (Servizio l) "Attività per l'attuazione

delle strategie dell'UE in ambito mediterraneo" - componente

. D.ssa Matilde Fiore responsabile dell'Area "Affari Generali e Comuni" - supplente

e Dott. Giuseppe Lauricella responsabile del Servizio I "Coordinamento di attività in ambito euro-

mediterraneo" - supplente

DECRETA

ART. I

Per [e motivazioni in premessa indicate la composizione del Nucleo Ispettivo Interno del

Dipartimento Affari Extraregionali risulta così rimodulata:

. Dott. Marco Palumbo responsabile dell'Unità Operativa di Staff "Controllo di gestione e

monitoraggi" - componente che assume le funzioni di coordinamento del Nucleo Ispettivo lntemo

r Dott.ssa Esterina Di Fazio responsabile del Servizio 3 "Coordinamento di attività di

intemazionalizzazione" - componente

o Dott.ssa Loredana Guarino responsabile dell'Unità Operativa (Servizio 1) "Attività per I'attuazione

delle strategie dell'UE in ambito mediterraneo" - componente

. D.ssa Matilde Fiore responsabile dell'Area "Affari Generali e Comuni" - supplente

. Dott. Giuseppe Lauricella responsabile del Servizio I "Coordinamento di attività in ambito euro-

mediterraneo" - supplente

ART.2

Il citato Nucleo lspettivo Interno svolgerà [a propria attività di verifica, nel rispetto del

cronoprogramma previsto dalla direttiva prot. n. 51024 del 041O412013 del Dipartimento della Funzione

Pubblica, frnalizzata all'elaborazione della relazione da inoltrare al vertice politico di questa



Amministrazione nonché al Responsabile per la prevenzione della comrzione e per la trasparenza, recante le

risultanze del monitoraggio dei termini dei procedimenti amministrativi di questo Dipartimento e le eventuali

iniziative adottate nel caso di sforamento dei termini previsti.

[[ presente decreto non prevede oneri economici aggiuntivi a carico dell'amministrazione e verrà

pubblicato sul sito lstituzionale della Regione Siciliana alla pagina web dedicata a questo Dipartimento.

Palermo,lì '1 I ltt!!R.'?t\I'
=L::§ E

':= -:.! u :r'..€ Èic_

Generale
Cristina Stimolo


