D.D.G. n. 2
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;

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;

VISTO

l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale a decorrere dal
01/01/2015, la Regione applica le disposizioni del sopracitato D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2018 – legge di stabilità regionale;

VISTA

la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 - Bilancio di previsione della regione Siciliana 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;

VISTA

la Deliberazione n. 520 del 18 dicembre 2018 della Giunta regionale di approvazione del
disegno di legge: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 27 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione per l’anno 2019 e comunque non oltre il 31 gennaio 2019;

VISTA

la Deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale di Governo ha
istituito l’Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali
in Sicilia - oggi Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea”;

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’ articolo 4
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana e degli Enti di cui all’ articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 16/02/2018 n. 717 con il quale in
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 68 del 13/02/2018, è
stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio
Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”;

VISTA

la Deliberazione n. 527 del 20 dicembre 2018 della Giunta regionale riguardante “Incarichi
dirigenziali in scadenza al 31 dicembre 2018. Adempimenti per garantire la continuità
dell’azione amministrativa degli Uffici regionali” (Dipartimenti Reg.li ed Uffici equiparati);

VISTA

la Direttiva del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica prot. n. 141165 del 24
dicembre 2018 “Incarichi dirigenziali in scadenza al 31/12/2018 – Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali in esecuzione dell’art. 13, comma3, l.r. 3/2006 –
Adempimenti per garantire la continuità dell’azione amministrativa degli Uffici regionali”;

VISTI

i Decreti del Dirigente Generale di questo Ufficio Speciale con i quali sono stati approvati i
contratti individuali di lavoro dei dirigenti, di seguito indicati, in scadenza al 31 dicembre
2018:
- Dott. Buscemi Andrea Calogero D.D.G. n. 7062 del 23/11/2016;
- D.ssa Caracappa Margherita
D.D.G. n. 7064 del 23/11/2016;
- Dott. Ditta Salvatore
D.D.G. n. 7067 del 23/11/2016;
- Arch. Fontana-Lia Francesca
D.D.G. n. 7068 del 23/11/2016;
- Dott. Giovannelli Gennaro
D.D.G. n. 7069 del 23/11/2016;
- Arch. Mirabelli Corrado
D.D.G. n. 7075 del 23/11/2016;
- D.ssa Pedalà Marinella
D.D.G. n. 7076 del 23/11/2016;
- Ing. Spanò Giuseppe Maria
D.D.G. n. 7078 del 23/11/2016;
- Arch. Tornabene Maria Giovanna D.D.G. n. 7079 del 23/11/2016;
- Ing. Trapani Alfonso
D.D.G. n. 7080 del 23/11/2016;
le note prot. nn. 5454-5455-5456-5457-5458-5459-5460-5461-5462-5463 del 27/12/2018 con
le quali si propone ai sopracitati dirigenti, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa, l’intendimento di procedere all’integrazione del contratto individuale di
lavoro per il differimento del termine di scadenza di ulteriori cinque mesi con decorrenza dal
1° gennaio 2019 e relativa accettazione dei dirigenti medesimi;
pertanto necessario, nel rispetto del principio della continuità dell’azione amministrativa di
procedere alla proroga del termine di scadenza dei sopracitati incarichi dirigenziali fino al 31
maggio 2019;

VISTE

RITENUTO

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto del principio della continuità dell’azione
amministrativa il termine di scadenza dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti, di cui seguito indicati, è
differito di cinque mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 maggio 2019:
- Dott. Buscemi Andrea Calogero
- D.ssa Caracappa Margherita
- Dott. Ditta Salvatore
- Arch. Fontana-Lia Francesca
- Dott. Giovannelli Gennaro
- Arch. Mirabelli Corrado
- D.ssa Pedalà Marinella
- Ing. Spanò Giuseppe Maria
- Arch. Tornabene Maria Giovanna
- Ing. Trapani Alfonso

D.D.G. n. 7062 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7064 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7067 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7068 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7069 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7075 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7076 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7078 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7079 del 23/11/2016;
D.D.G. n. 7080 del 23/11/2016;

Articolo 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Palermo, 22 gennaio 2019
F.to Il Dirigente Generale
Grazia Terranova

