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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE  SICILIANA 
 
 

PRESIDENZA 
     UFFICIO SPECIALE 

         Autorità di Audit 

 dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
Il Dirigente Generale 

 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTA la deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la  quale la Giunta Regionale ha 

istituito l’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi 

strutturali in Sicilia; 

VISTA la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con D.P. Reg. n. 3480 dell’8 

agosto 2001, con la quale la Giunta regionale ha dettato “Linee guida per la definizione 

dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle 

responsabilità ai fini del trattamento accessorio”; 

VISTA la deliberazione n. 270 del 28 maggio 2001 con la quale la Giunta regionale ha 

determinato la dotazione di personale e quella strumentale del predetto Ufficio speciale 

per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia;  

VISTO l’art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 che ha equiparato le strutture 

organizzative dell’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello alle aree e servizi 

di cui all’art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTE le deliberazioni n. 92 del 20 marzo 2007 e n. 131 del 5 aprile 2007 con le quali la Giunta 

Regionale ha rideterminato la dotazione organica dell’Ufficio Speciale; 

VISTO il D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico;    

VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale, per il quadriennio giuridico 2002-

2005 ed i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 

13 luglio 2007 e successive modifiche; 

 

 

 



 

 

 

VISTO  il D.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia Terranova 

di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale è stato 

approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario 

gestionale per l’anno 2018;  

VISTO il D.D. n. 1038 dell’11 giugno 2018 del Ragioniere Generale con il quale sono state 

ripartite le risorse necessarie alla liquidazione dell’indennità di parte variabile per 

l’esercizio finanziario 2018 sulla base dei contratti vigenti e/o di attivazione di nuovi 

contratti a decorrere da gennaio 2018 

VISTO l’atto negoziale del 30 ottobre 2018 con il quale è stato stipulato tra  il Dirigente 

Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Roberto Cibella, il contratto 

individuale di lavoro con validità a decorrere dal 1 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 

2020, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in 

quiescenza del personale regionale; 

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

intervenuto tra  il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il 

Dott. Roberto Cibella, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il contratto individuale di lavoro, che fa parte 

integrante del presente decreto, stipulato in data 30 ottobre 2018 tra il Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova ed il Dott. Roberto Cibella, dirigente di terza fascia 

dell’Amministrazione Regionale, con decorrenza dal 1° settembre 2018 e scadenza il 31 

dicembre 2020. 

Articolo 2 

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

economico accessorio” provvederà ai successivi e conseguenziali provvedimenti di competenza.   

Articolo 3 

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

registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 68 della 

legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 - comma 6 - della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

 

Palermo,  15/11/2018  

 

       F.to  Il Dirigente Generale 

   Grazia Terranova 

 

 



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

 

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO N. 9 
DELL’UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT 

 

 

L’anno 2018 il giorno trenta del mese di ottobre in Palermo presso l’Ufficio Speciale Autorità di 
Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea sono presenti i Sigg.ri: 
- D.ssa Grazia Terranova nata a Palermo il 15/01/1962, domiciliata per la carica in Palermo via 
Notarbartolo n. 12/A, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana 
Presidenza C.F. 80012000826, nella qualità di Dirigente Generale del predetto Ufficio Speciale 
Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 
- Dott. Roberto Cibella nato a Palermo (PA) il 11/02/1962 C.F.CBLRRT62B11G273T, residente in  
xxxxx dirigente di terza fascia del ruolo unico dell’Amministrazione regionale. 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000,  n. 10; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10, con il quale è stato approvato il 1° contratto collettivo 
dell’Area dirigenza della Regione Siciliana per il biennio 2000/2001; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO  il  D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato approvato il Regolamento di 
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione;  

VISTO il 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 deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000, con la  quale la Giunta Regionale ha istituito 
l’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in 
Sicilia, e le successive delibere di modifica ed integrazione; 

VISTO  l’art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 che ha equiparato le strutture organizzative 
dell’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello alle aree e servizi di cui all’art. 4 della 
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190;   

VISTA  la delibera di Giunta n. 207 del 7 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento 
di attuazione dell’art. 49 comma 1 della legge regionale n. 9/2015; 

VISTO il D.D.G. n. 1045 dell’8 giugno 2016, con il quale è stato integrato il funzionigramma 
dell’Ufficio Speciale con le competenze connesse all’espletamento delle attività relative alla 
Programmazione comunitaria 2014/2020; 
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VISTO  il D.P. Reg. n. 717 del 16/02/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
n. 68 del 13/02/2018, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Grazia Terranova di Dirigente 
Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale è stato 
approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 
per l’anno 2018;  

VISTO il D.D. n. 1038 dell’11 giugno 2018 del Ragioniere Generale con il quale sono state ripartite 
le risorse necessarie alla liquidazione dell’indennità di parte variabile per l’esercizio 
finanziario 2018 sulla base dei contratti vigenti e/o di attivazione di nuovi contratti a 
decorrere da gennaio 2018;  

VISTO  il D.D.G. n. 72 del 06/09/2018 di conferimento dell’incarico di dirigente responsabile del 
Servizio di Controllo n. 9 – PO FESR 2014-2020 dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 
Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea al Dott. Roberto Cibella, con 
decorrenza dal 1 settembre 2018;  

 
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue: 
 

ART.  1 
Il Dott. Roberto Cibella, dirigente di terza fascia del ruolo unico dell’Amministrazione regionale, 
accetta l’incarico di dirigente del Servizio di controllo n. 9 - PO FESR 2014-2020 dell’Ufficio 
Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, conferito dal 
Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 
Commissione Europea,  con D.D.G. n. 72 del 06/09/2018.   

 
ART.  2 

Il presente contratto ha validità a decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, salvo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza del personale 
regionale, ed è rinnovabile. 
 

ART. 3 
Il Dott. Roberto Cibella, nella qualità di dirigente del Servizio di controllo n. 9 PO FESR 2014-2020 
eserciterà le funzioni di cui all’art. 8 della L.R. 10/2000 nonché ogni altra funzione dell’attività di 
gestione, disciplinata da norme, regolamenti e atti di programmazione regionale, anche delegata dal 
Dirigente Generale. 
Il Dott. Roberto Cibella sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi 
all’espletamento dell’attività istituzionale di competenza del Servizio di controllo n. 9 PO FESR 
2014-2020 secondo quanto previsto dal funzionigramma vigente.  
Il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale con propria disposizione può apportare in qualunque 
tempo, ai sopraindicati obiettivi le modifiche e le integrazioni necessarie a soddisfare diverse esigenze 
cui far fronte con carattere di priorità in connessione all’avvio/revisione di programmi (PAC, FSC-
Patto per il Sud, PRA, Programmi di cooperazione internazionale, ecc…) e/o obiettivi affidati dal 
Presidente della Regione Siciliana al Dirigente Generale, all’approvazione delle leggi finanziarie, dei 
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bilanci di previsione della Regione ed all’adozione di Delibere di Giunta Regionale o di altre nuove 
fonti normative; il Dirigente Generale si riserva altresì la possibilità di affidare al Dott. Roberto 
Cibella incarichi individuali o collettivi diretti al raggiungimento di particolari obiettivi di studio o di 
ricerca o all’espletamento di incarichi ispettivi e di controllo rientranti nelle competenze dell’Ufficio 
Speciale.  

 
ART.  4 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Dott. Roberto Cibella si impegna a prestare la propria 
attività con assiduità e continuità, sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, per almeno 
due pomeriggi durante la settimana, oltre quello riguardante il rientro obbligatorio nella giornata di 
mercoledì ed ad effettuare n. 2 timbrature giornaliere in entrata e in uscita. 
Allo stesso si applica la vigente disciplina contrattuale prevista per il personale con qualifica 
dirigenziale dell’Amministrazione regionale in ordine alle ferie, festività, assenze per malattia, 
infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.  
Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la vigente disciplina contrattuale e di legge  
prevista per i dipendenti regionali nonché la disciplina del CCRL per il personale con qualifica 
dirigenziale della Regione Siciliana. 
Resta ferma la previsione di cui al comma 4 dell’art. 13 della legge regionale n. 10/2000, nonché 
quanto previsto dall’art. 2 , comma 5 della legge regionale 16.12.2008, n. 19.  

 
ART.  5 

Il trattamento economico fondamentale spettante al Dott. Roberto Cibella è quello in atto previsto per 
l’area della dirigenza regionale della terza fascia. Sono fatte salve eventuali rivalutazioni discendenti 
da miglioramenti e adeguamenti contrattuali. 
Oltre al trattamento economico fondamentale composto dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione 
individuale di anzianità e da ogni ulteriore elemento fisso della retribuzione, ove acquisito, compete 
al Dirigente la retribuzione di posizione parte fissa annua pari ad €. xxxx spettante in applicazione 
dei previgenti contratti collettivi. 
Dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2020, il trattamento economico accessorio annuo relativo alla 
retribuzione di posizione di parte variabile, tenuto conto dell’importo finanziario assegnato con il 
precitato decreto D.D. n. 1038 dell’11 giugno 2018,  è pari a xxxx. 
Resta tuttavia salva la possibilità di rinegoziazione della precitata retribuzione di posizione di parte 
variabile in dipendenza delle eventuali variazioni di dotazione finanziaria complessiva annua sul 
pertinente capitolo di spesa del Bilancio annuale della Regione. 
Tale trattamento economico annuale è onnicomprensivo e sarà corrisposto in tredicesimi quale 
retribuzione di posizione. 
La retribuzione di risultato, correlata e proporzionale all’effettivo grado di raggiungimento degli 
obiettivi fissati, è convenuta sino al massimo del 30% della retribuzione annua di posizione parte fissa 
e di posizione parte variabile ed è pari ad € xxx, fatta salva l’eventuale rinegoziazione in funzione 
della disponibilità del “Fondo salario accessorio della dirigenza” per l’anno di competenza.  
Il raggiungimento degli obiettivi fissati è accertato con sistemi di valutazione compiuti e oggettivi.  
All’erogazione della retribuzione di risultato si provvede  in unica soluzione, a conclusione di ogni 
verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.  
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ART. 6 
In attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza vigente, nei tre anni successivi alla cessazione del presente incarico è fatto divieto al 
Dott. Roberto Cibella di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo, presso soggetti 
privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell’Amministrazione 
conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti 
nell’esercizio dei poteri conferitigli con l’incarico. 

 
ART. 7 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 20 del D.lgs 39/2013, il Dott. Roberto Cibella si impegna a 
produrre annualmente e per il periodo di vigenza contrattuale la dichiarazione di insussistenza di 
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013. 
  

ART. 8 
Al Dott. Roberto Cibella nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il rimborso 
spese per le missioni svolte così come previsto dal contratto CCRL dell’area della dirigenza. 
Sono estese le coperture assicurative garantite ai funzionari regionali conseguenti all’esercizio delle 
funzioni assegnate, previste dal CCRL dell’area della dirigenza. 

 
ART.  9  

Il trattamento economico fondamentale di cui al precedente art. 5, comma 1 e la retribuzione di 
posizione determinata ai sensi del medesimo art. 5, comma 2 e 3, costituiscono la base per la 
determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza ai sensi della vigente normativa in materia. 

ART. 10 
È facoltà del Dott. Roberto Cibella recedere anticipatamente dal presente contratto ex art. 1456 codice 
civile (clausola risolutiva espressa) determinata da norme imperative di legge, derivante dagli effetti 
dell’art. 49 della legge regionale n. 9/2015, al fine di consentire la piena applicazione delle 
disposizioni di legge introdotte in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
 

ART.  11 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle 
disposizioni del codice civile e al contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della dirigenza e, 
in via residuale, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. 

 
ART. 12 

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 Per la Regione Siciliana 
 F.to Il Dirigente Generale  F.to Il Dirigente 

 (Grazia Terranova) (Roberto Cibella)  
 


