
1 

D.D.G. n.  164 
 

     
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

  
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

Ufficio Speciale 

Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 
 

 
 

 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

VISTI la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. – disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e i 

decreti presidenziali di adozione del relativo piano triennale di prevenzione della 

corruzione e del programma triennale per la trasparenza; 

VISTA  la delibera di Giunta Regionale 30 novembre 2012, n. 458 “Trattamento economico 

accessorio dei dirigenti dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’art. 1 

della legge regionale 15 maggio 2000 , n. 10 – Disposizioni”; 

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e 

degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 

2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS N. 31 

del  13/07/2007, S.O. n. 2; 

VISTO l’art. 41 del CCRL che disciplina i casi di risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza 

naturale, del contratto individuale di conferimento incarico dirigenziale e l’art. 42 che 

dispone le regole in materia di scadenza dell’incarico; 

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 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’8/06/2016, 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; 

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.D.G. n.131 del 07/08/2019 con il quale al dott. Antonino Pumo è stato conferito 

l'incarico di dirigente della UOB Staff della Direzione dell’Ufficio Speciale Autorità 

di Audit con decorrenza dall’08/08/2019; 
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VISTO il D.D.G. n. 153 del 01/10/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro 

stipulato in data 25/09/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di 

Audit e il dirigente Antonino Pumo con decorrenza dall’08/08/2019 e scadenza in data 

31/12/2021; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit in data 07/10/2019 

al n. 4646, con la quale il dott. Antonino Pumo chiede la risoluzione consensuale 

dell'incarico dirigenziale di responsabile della UOB Staff della Direzione, al fine di 

poter assumere il nuovo incarico dirigenziale presso il Servizio di Controllo n. 12 del 

medesimo Ufficio conferito con nota prot. 4594 del 04/10/2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 45, comma 4, del vigente CCRL area della dirigenza è facoltà 

del dirigente risolvere anticipatamente il contratto dando un preavviso non inferiore a 

sei mesi, salvo che la risoluzione non avvenga consensualmente; 

VISTO in particolare l'art. 9 del contratto individuale di lavoro che, in base alla citata 

disposizione contrattuale, prevede la risoluzione anticipata previa valutazione delle 

motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio; 

VISTO l’atto di risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 

29/10/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 

Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e il dirigente Antonino Pumo; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare l’atto di risoluzione consensuale del contratto individuale 

di lavoro sopracitato; 

 

 ART. UNICO 

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato l’atto di risoluzione consensuale del contratto 

individuale di lavoro, sottoscritto in data 29/10/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e il dirigente Antonino 

Pumo, allegato e facente parte integrante del presente decreto. 

 

Palermo, 29 ottobre 2019 

 

F.to Il Dirigente Generale 

Grazia Terranova 


