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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 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, che approva il Bilancio della Regione 

Siciliana per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è stato 

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-

2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-

2021”; 

VISTO  il D.D.G. n. 7079 del 23/11/2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale 

di lavoro di dirigente del Servizio di controllo n. 13, stipulato in data 21/11/2016, tra il 

Dirigente Generale pro tempore dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit e l’Arch. 

Tornabene Maria Giovanna con decorrenza dal 01/07/2016 al 31/12/2018; 

VISTA   la deliberazione n.527 del 20 dicembre 2018 della Giunta regionale relativa a 

“Incarichi dirigenziali in scadenza al 31.12.2018. Adempimenti per garantire la 

continuità dell'azione amministrativa degli Uffici regionali”; 

VISTO  il D.D.G.  n. 2 del 22/01/2019 con il quale, nel rispetto del principio della continuità 

dell’azione amministrativa, il termine di scadenza del suddetto contratto individuale di 

lavoro dirigenziale è stato differito al 31 maggio 2019; 

VISTA   la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità 

rilasciata dall’Arch. Tornabene Maria Giovanna, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 

08/04/2013 n. 39; 

VISTO l’atto integrativo al suddetto contratto individuale di lavoro, stipulato in data 

11/03/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea D.ssa Grazia Terranova e l’Arch. 

Tornabene Maria Giovanna, con il quale è stato modificato il termine di scadenza dello 

stesso alla data del 31 maggio 2019; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato atto integrativo al contratto di lavoro individuale 

stipulato in data 11/03/2019 intervenuto tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

D.ssa Grazia Terranova e l’Arch. Tornabene Maria Giovanna, 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 l’atto integrativo al contratto individuale di 

lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, stipulato in data 11/03/2019 tra il Dirigente 

Generale dell’Ufficio Speciale D.ssa Grazia Terranova e l’Arch. Tornabene Maria Giovanna, 

dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, con il quale è stato modificato il 

termine di scadenza dello stesso alla data del 31 maggio 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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,  21 marzo 2019 

 

       F.to Il Dirigente Generale 

   Grazia Terranova 

 

 


