
D.D.G. n.  122 

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.; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

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

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

VISTA  la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2019 – 2021”; 

VISTA la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 della Giunta regionale “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno2011 n. 

118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 

Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;  

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”; 

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 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;  

VISTO  il D.P. n. 12 del 27/06/2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

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

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale17 

marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 

2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che alla data del 31/07/2019, sono scaduti i contratti individuali di lavoro, relativi 

agli incarichi conferiti per la copertura delle postazioni dirigenziali, a seguito della 

riorganizzazione dell’assetto dei Dipartimenti; 

CONSIDERATO che a far data dal 01/08/2019 si è resa disponibile la postazione dirigenziale 

dell’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-2020”;  

VISTA la nota n. 3006 del 18/06/2019, 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’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-2020”; 

VISTA la nota n. 3357 del 04/07/2019 con la quale sono state trasmesse dall’Area 

Amministrativa n. 5 manifestazioni d’interesse, pervenute entro la scadenza prevista, 

per l’assunzione dell’incarico quale dirigente responsabile dell’Area Tecnica n. 14 

“Programmi 2014-2020”; 

VISTI gli esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse, derivanti dalla 

comparazione dei curricula dei candidati; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Margherita Caracappa è in possesso dei requisiti richiesti per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-

2020”; 

 VISTA la nota n. 3638 del 25/07/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Margherita 

Caracappa l’incarico dirigenziale dell’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-2020”; 

VISTA  la nota prot. n. 3642 del 25/07/2019, con la quale la dott.ssa Margherita Caracappa 

ha accettato di assumere l’incarico di che trattasi; 

VISTO l’Avviso prot. 3834/1-2 del 01/08/2019 riguardante la definizione dell’istruttoria per 

il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-

2020” dal quale si evince che la dott.ssa Margherita Caracappa 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; 

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 

Margherita Caracappa 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’Area Tecnica n. 

14 “Programmi 2014-2020” alla dott.ssa Margherita Caracappa, dirigente di terza 

fascia, con decorrenza dal 1 agosto 2019; 

D E C R E T A  

Articolo 1 
Conferimento incarico quale dirigente responsabile 
dell’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-2020” 

 

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 Margherita 

Caracappa l’incarico di dirigente responsabile dell’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014-2020”, con 

decorrenza dal 1 agosto 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  05/08/2019 

       f.to:  Il Dirigente Generale 

      Grazia Terranova  


