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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11; 

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per i 

bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 

13/07/2007; 

VISTA la legge regionale n. 9/2015, art. 49, comma 16; 

VISTI  la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. ed i relativi Decreti Legislativi di 

attuazione n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 39 del 8 aprile 2013; 

VISTA la legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5 sulla semplificazione della 

legislazione regionale; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013; 

VISTO  il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza; 

VISTO  il regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR), e la relativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 29 

novembre 2018 con tenente le istruzioni operative e tecniche;  

VISTO  l'art. 49, comma 16, della l.r. n. 9/2015 “L’incarico ad interim di una struttura 

amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura 

intermedia del medesimo dipartimento. L’incarico determina esclusivamente 

l’attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di 

svolgimento dell’incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte 

variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim”; 

VISTA  la L.R. n. 9 del 15.04.2021 – legge di stabilità regionale 2021/2023; 

VISTO  l’art. 9 della  L.R. n. 9 del 15.04.2021 – “ Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2021 - legge di stabilità regionale”, relativo allo 

snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali ; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023; 

VISTA  la deliberazione n. 168 del 21.04.2021 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario 

Gestionale e il piano degli indicatori per il triennio 2021/2023; 
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VISTA  la circolare nr. 11 del 1 luglio 2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e 

Tesoro Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO  il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 

17/07/2019, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del 

Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 5 aprile 2007 “Operatività 

dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea”; 

VISTA  la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale di 

Governo ha attribuito all’Ufficio Speciale  Autorità di Certificazione dei 

Programmi Operativi cofinanziati dalla Commissione Europea le funzioni di 

organismo intermedio dell’Autorità di Certificazione Nazionale per il 

Programma Operativo FEAMP SICILIA 2014-2020; 

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; 

VISTO  il D.P. n. 518/GAB del 20 marzo 2019 con il quale il Presidente della Regione 

Siciliana ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale 

“Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea”; 

VISTO          il D.P.Reg. n. 2808 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Maria Concetta Antinoro l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione 

Europea, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 

14 giugno 2020; 

VISTA  la  Delibera di Giunta Regionale nr. 326 del 3 ottobre 2016 che approva, ai 

sensi dell’art. 13, co.5, della L.R. 17 marzo 2016, nr. 3, il documento 

concernente l’individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali 

delle strutture interdipartimentali dell’Amministrazione Regionale;  

VISTA  la nota nr. 942 del 28 marzo 2019 trasmessa al Dipartimento Regionale 

Funzione Pubblica e del Personale con la quale si allega la Tabella con la 

pesatura aggiornata delle postazioni dirigenziali delle strutture intermedie 

dell’AdC;  

CONSIDERATO che al Servizio 3 “Certificazione FEAMP e Politica regionale unitaria di 

ambito FESR” è attribuito un peso pari a 100 (cento) e che tale pesatura 

consente il collocamento della stessa nella III fascia prevista all'art. 64 del 

CCRL dell’area dirigenziale (range economico da €. 15.494,00 a €. 23.240,00); 

VISTO  il DDG n. 51 del 20/09/2019, con cui viene approvato il contratto individuale 

di lavoro del dott. Maurizio Pirillo dal 1 agosto 2019 al 31/12/2022, in qualità 

di dirigente responsabile del Servizio 3 “CERTIFICAZIONE FEAMP E 

POLITICA REGIONALE UNITARIA DI AMBITO FESR; 

VISTO  il DDG n. 52 del 20/09/2019, con cui viene approvato il contratto individuale 

di lavoro della dr.ssa Anna Maria Matranga dal 1 agosto 2019 al 31/12/2022, in 

qualità di dirigente responsabile dell’Area “AFFARI GENERALI”; 
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VISTA  la nota del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale 

prot. n. 75230 del 28 agosto 2020 con la quale è stato rideterminato il budget 

annuo per il biennio 2020/2021 dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione 

per la copertura delle postazioni dirigenziali (cap.212019);  

VISTO  il DDG n. 27 del 09/09/2020, con cui viene approvato l’integrazione al 

contratto individuale di lavoro del dott. Maurizio Pirillo dal 1 luglio 2020 al 

31/12/2022, in qualità di dirigente responsabile del Servizio 3 

“CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA REGIONALE UNITARIA DI 

AMBITO FESR”; 

VISTO  il DDG n. 29 del 09/09/2020, con cui viene approvato l’integrazione al 

contratto individuale di lavoro della dr.ssa Anna Maria Matranga dal 1 luglio 

2020 al 31/12/2022, in qualità di dirigente responsabile dell’Area “AFFARI 

GENERALI”; 

VISTA  la nota n. 822 del 2 marzo 2021 con la quale, considerata la risoluzione 

consensuale del Dott. Maurizio Pirillo, dirigente responsabile del Servizio 3 

“CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA REGIONALE UNITARIA DI 

AMBITO FESR”, è stato conferito l’incarico ad interim della medesima 

struttura alla dott.ssa Anna Maria Matranga con decorrenza dal 1 marzo 2021 e 

senza soluzione di continuità;  

VISTO  il D.D.G. n. 5/AdC del 4 marzo 2021 con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Anna Maria Matranga l’incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 

“CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA REGIONALE UNITARIA DI 

AMBITO FESR” con decorrenza 1 marzo 2021, nelle more dell’espletamento 

della procedura di assegnazione ad altro dirigente; 

VISTO  l’atto negoziale del 3 novembre 2021 con il quale è stato stipulato, tra il 

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea Dott.ssa Maria Concetta 

Antinoro e la Dott.ssa Anna Maria Matranga, il contratto individuale di lavoro 

del  Servizio 3 “CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA REGIONALE 

UNITARIA DI AMBITO FESR” con validità dal 1 marzo 2021 al 31 ottobre 

2021;  

RITENUTO  di dover approvare l’allegato atto negoziale di contratto di lavoro individuale 

ad interim del Servizio 3 “CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA 

REGIONALE UNITARIA DI AMBITO FESR”  stipulato in data 08/11/2021 

intervenuto tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale dott.ssa Maria 

Concetta Antinoro e la dott.ssa Anna Maria Matranga, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato l’atto negoziale di contratto individuale 

ad interim del Servizio 3 “CERTIFICAZIONE FEAMP E POLITICA REGIONALE 

UNITARIA DI AMBITO FESR”  che fa parte integrante del presente decreto stipulato in data 

08 novembre 2021 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Dr.ssa Maria Concetta 

Antinoro e la Dr.ssa Anna Maria Matranga, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione 

Regionale, per il periodo compreso dal 1 marzo 2021 al 31 ottobre 2021.  
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Art. 2 

Il trattamento economico accessorio a titolo di retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 49, comma 
16, della l.r. n. 9/2015, è determinato nella misura massima del 30% della retribuzione annua di 

posizione parte fissa e parte variabile, come da atto integrativo (DDG nr. 27 del 09/09/2020) al 

contratto individuale di lavoro approvato con DDG n. 51 del 20 settembre 2019, afferente al Servizio 

3 “Certificazione FEAMP e Politica Regionale Unitaria di ambito FESR”. 

 

Art.3 

Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 9 “Trattamento 

economico accessorio” provvederà ai successivi e conseguenziali provvedimenti di 

competenza. 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza per il visto e la 

registrazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 15 aprile 2021, nr. 9 e successiva circolare 11 del 1 

luglio 2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della 

Regione,  e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio ai sensi dell’art. 68 della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 2, così come modificato dall’art. 98, comma 6 della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

 

Il Dirigente Generale 

Maria Concetta Antinoro 
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