
D.D.G. n.  3 

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 29 dicembre 1962, n. 28 riguardante “Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;  

 VISTA  la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 riguardante “Nuove norme per l'ordinamento 

del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

 VISTO  D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;  

 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,  inoltre, l’articolo 9, comma 1, della stessa legge regionale n. 10/2000, nella parte in 

cui prevede che per il conferimento di ciascun in carico 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 vigente 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni 

riguardante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53, comma 16 ter;  

 VISTA  la Deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale di 

Governo ha istituito - ai sensi dell’art. 4, comma 7 della precitata legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 - alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione , l’Ufficio 

Speciale temporaneo 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”;  

 



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

VISTO  l’art. 5, comma 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 con il quale è stato 

previsto che l’individuazione del dirigente preposto all’ Ufficio Speciale “Autorità 

di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” è operata ai sensi 

e per gli effetti giuridici ed economici 2 dell’ articolo 11, commi 4 e 5 , della legge 

regionale 3 dicembre 2003, n. 20 in quanto ufficio equivalente alle strutture previste 

dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 VISTO  l’ art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 con il quale in considerazione 

della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell’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” - sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e 

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

VISTA  la Deliberazione n. 92 del 20 marzo 2007, integrata dalla Deliberazione n. 131 del 5 

aprile 2007, con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato l’articolazione 

interna dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea”;   

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 riguardante “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

 VISTA  la nota n. 84530 dell’8 giugno 2012 del Dipartimento regionale della Funzione 

Pubblica e del personale con la quale sono state adottate le linee guida per la 

risoluzione dei contratti individuali e per il conferimento degli incarichi dirigenziali;   

VISTA  la nota n. 108664 dell’1 agosto 2012 del Dipartimento regionale della Funzione 

Pubblica e del personale con la quale sono state fornite precisazioni in merito alla 

suddetta n. 84530 /2012;  

VISTO  il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 riguardante “ Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”;   

VISTO il D.D.G. n. 1045 dell’8 giugno 2016 con il quale il Dirigente Generale dell’Ufficio 

Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” 

ha approvato l’aggiornamento del funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità 

di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 

VISTA la delibera di Giunta di Giunta regionale n. 326 del 3/10/2016 che approva, ai sensi 

dell’art. 13, co. 5, della legge regionale 17/03/2016, n. 3, il documento concernente 

l’individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali delle strutture 

interdipartimentali dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la nota n. 3239 del 18/10/2016 con cui l’Ufficio Speciale Autorità di Audit ha 

trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica i Criteri di pesatura degli 

incarichi dirigenziali di cui all’art. 13, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016, 

n. 3;  



VISTI i DD.DD.GG. n. 1022 del 12 aprile 2017 e n. 1090 del 22 dicembre 2017 con i quali 

sono state attribuite all’Unità di Staff della Direzione rispettivamente le funzioni di 

controllo a titolarità della Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR 

Sicilia 2014-2020 e di Coordinamento delle attività di controllo di II livello previste 

dal SiGeCo, relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 patto per il Sud; 

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 nota n. 3809 del 25/09/2018, pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Audit 

e su quello del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - 

Ruolo Unico della Dirigenza, con la quale è stata data pubblicità della postazione 

vacante di dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff della 

Direzione”; 

VISTA la nota n. 3855 del 27/09/2018 con la quale si è provveduto a nominare la 

Commissione per l’esame delle manifestazioni di disponibilità per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff della Direzione”; 

VISTA la nota n. 4102 del 10/10/2018 con la quale sono state trasmesse alla Commissione 

n. 4 manifestazioni d’interesse, pervenute entro la scadenza prevista, per l’assunzione 

dell’incarico quale dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff 

della Direzione”; 

VISTA la nota n. 4291 del 18/10/2018 con la quale la Commissione ha trasmesso i verbali e 

gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse, derivanti dalla 

comparazione dei curricula dei candidati; 

VISTA la nota n. 4590 del 07/11/2018 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Valeria 

Valerio l’incarico dirigenziale dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff della 

Direzione”; 

VISTA  la nota del 09/11/2018, assunta al prot. n. 4664 del 12/11/2018, con la quale la 

dott.ssa Valeria Valerio ha accettato di assumere l’incarico di che trattasi; 

VISTO l’Avviso prot. 4707/1-2 del 12/11/2018 riguardante la definizione dell’istruttoria per 

il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff 

della Direzione” dal quale si evince che la dott.ssa Valeria Valerio è risultata idonea 

a ricoprire il precitato incarico; 

CONSIDERATO che il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Audit 

e su quello del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale - 

Ruolo Unico della Dirigenza (nota prot. n. 4713 del 13/11/2018); 

VISTA la nota prot. n. 9 del 03/01/2019, relativa alla presa di servizio della dott.ssa Valeria 

Valerio, con decorrenza dal 2 gennaio 2019; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, con le modalità e le formalità 

previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla dott.ssa Valeria 

Valerio contestualmente alla presentazione della manifestazione d’interesse e con la 

quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 

39/2013; 

RITENUTO pertanto di poter conferire, l’incarico di dirigente responsabile dell’Unità Operativa 

di Base n. 1 “ Staff della Direzione” alla dott.ssa Valeria Valerio, dirigente di terza 

fascia, con decorrenza dal 2 gennaio 2019; 

 



D E C R E T A  

Articolo 1 
Conferimento incarico quale dirigente responsabile 

 dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff della Direzione” 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della presente determinazione si intendono 

integralmente riportate e trascritte, - ai sensi e per ogni effetto dell’articolo 9, comma 1, della legge 

regionale 15 maggio 2000, n. 10, dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, 

n. 20 e dell’articolo 36 del vigente CCRL area dirigenziale - è conferito alla dott.ssa Valeria Valerio 

l’incarico di dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base n. 1 “ Staff della Direzione”, con 

decorrenza dal 2 gennaio 2019. 

Gli obiettivi verranno assegnati con separato provvedimento unitamente a quelli che derivano dalla 

direttiva annuale del Presidente della Regione Siciliana o che comunque discendono da appositi atti 

d’indirizzo. 

Articolo 2 
Adempimenti contrattuali 

Con atti successivi si procederà agli adempimenti contrattuali - ivi compresi i dettagli degli obiettivi 

- ed agli atti approvativi degli stessi. 

Articolo 3 

Pubblicazione 

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  23 gennaio 2019 

    F.to  Il Dirigente Generale 

      Grazia Terranova  


