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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
  

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE  

DEI  PROGRAMMI COFINANZIATI  DALLA COMMISSIONE EUROPEA  
 

Il Dirigente Generale 
 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

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

 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150; 

 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 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 i poteri del privato datore di lavoro; 

 

VISTO  l’articolo 9, comma 1, della stessa legge regionale n. 10/2000, 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; 

 

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

Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 

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

 

VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20 ed in particolare il comma 6 dell’articolo 11, 

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; 

 

VISTA la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e 

del Personale n. 47068 del 29 marzo 2010 riguardante la “Risoluzione dei contratti 

individuali e conferimento incarichi dirigenziali” 

 

VISTO l’art. 13 comma 5 legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che subordina la determinazione 

dell’entità del compenso alla disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della 

dirigenza;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 716 del 16 febbraio 2018, con il quale 

alla Dott.ssa Valenti Patrizia, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, è 
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stato conferito l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di 

Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

  

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

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

Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 

12 e successive modifiche ed integrazioni”; 

 

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 141165 del 24 dicembre 

2018; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.100 del 5 aprile 2007, con la quale, tra l’altro, è 

stata definita l’articolazione delle Strutture organizzative dell’Ufficio Speciale 

dell’Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea;  

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 3 gennaio 2019 “Ufficio Speciale 

Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea – 

Aggiornamento funzionigramma - Approvazione” con la quale è stata approvata la 

proposta del nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale con la previsione del Servizio 3 

“Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito FESR”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 1982 del 26 giugno 2019, pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di 

certificazione e su quello del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale - Ruolo Unico della Dirigenza, con la quale è stata data pubblicità sulla 

postazione dirigenziale vacante; 

 

CONSIDERATE le istanze di preposizione alle postazioni dirigenziali pervenute presso l’Ufficio 

Speciale Autorità di Certificazione; 

 

VISTI gli esiti della valutazione della Commissione nominata con nota n. 2261 del 18 luglio 

2019; 

 

CONSIDERATO che si rende necessaria e urgente la preposizione del Dirigente responsabile del 

Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di ambito FESR” 

dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione, al fine di non interrompere la continuità 

dell`azione amministrativa; 

 

CONSIDERATO che la Commissione incaricata per l’esame delle manifestazioni di disponibilità ha 

valutato positivamente il curriculum professionale del dott. Pirillo Maurizio e le sue 

precedenti esperienze dirigenziali, considerandole idonee al conferimento dell’incarico; 

 

RITENUTO di avere individuato nel dirigente dott. Pirillo Maurizio, il soggetto idoneo per il 

conferimento dell`incarico di responsabile del Servizio 3 “Certificazione FEAMP e 

Politica regionale unitaria di ambito FESR” dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Certificazione, a decorrere dall’1 agosto e fino alla scadenza determinata con il Contratto 

Individuale di Lavoro che sarà stipulato in relazione al presente incarico; 

 

VISTA la nota prot. n. 2442 del 31 luglio 2019 di preposizione di incarico della postazione 

dirigenziale vacante del Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di 
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ambito FESR” dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione ed accettazione dello stesso 

incarico; 

 

VISTA la nota di comunicazione di presa di servizio prot. n. 2471 dell’1 agosto 2019 del dott. 

Pirillo Maurizio, trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, di conferire al dott. Pirillo Domenico l’incarico di 

dirigente responsabile del Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria 

di ambito FESR” dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione a decorrere dall’1 agosto 

2019 e fino alla scadenza determinata con il Contratto Individuale di Lavoro che sarà 

stipulato in relazione al presente incarico.  

Gli obiettivi verranno assegnati con separato provvedimento unitamente a quelli che 

derivano dalla direttiva annuale del Presidente della Regione Siciliana o a quelli che 

comunque discendono da appositi atti d’indirizzo. 

 

Art.  2 Con atti successivi si procederà ai relativi adempimenti contrattuali ed agli atti approvativi 

degli stessi. 

 

Palermo 2 agosto 2019 

 

 f.to     Il Dirigente Generale 

  Patrizia Valenti 

 


