
D.D.G. n. 17 

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 delibera della Giunta Regionale del 14.05.2020, n. 172 con la quale è stato 

approvato il Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario 

gestionale per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19/06/2020 n. 2809 con il quale 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 

14/06/2020, 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, e successive integrazioni, 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 a far data dal 15/01/2020 si è resa disponibile la postazione dirigenziale del 

Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-2020”;  

VISTA la nota n. 168 del 15/01/2020, 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 del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-

2020”; 

CONSIDERATO che il Dr. Maurizio Varia, al quale è stato conferito l’incarico con nota n. 295 del 
24/01/2020, ha accettato l’incarico in data 27/01/2020 (prot. n. 495 del 6/02/2020) e, 
successivamente, con nota n. 2177 del 23/06/2020 ha rinunciato all’incarico; 

VISTA la nota n. 915 del 1/03/2021 con cui è stata conclusa la predetta procedura di 

conferimento incarico; 

VISTA la nota n. 916 del 01/03/2021, 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 del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-

2020”; 

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

comparazione dei curricula dei candidati; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Serenella Crociata è risultata in possesso dei requisiti richiesti per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale al Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-

2020”; 

 VISTA la nota n. 1065 del 12/03/2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Serenella 

Crociata l’incarico dirigenziale del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-2020”; 

VISTA  la nota del 15/03/2021, assunta al prot. n. 1069 del 15/06/2021, con la quale la 

dott.ssa Serenella Crociata ha accettato di assumere l’incarico di che trattasi 
chiedendo la risoluzione consensuale dal precedente incarico di dirigente del Servizio 

di Controllo n. 11 di questa Autorità conferito con DDG n. 130 del 05/08/2019; 

VISTO il D.D.G. n. 149 del 01/10/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro 

stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità 
di Audit e la dott.ssa Serenella Crociata, con decorrenza dal 06/08/2019 e scadenza 

in data 31/12/2021, relativo al citato incarico di responsabile del Servizio di Controllo 

n. 11; 

VISTI il D.D.G. n. 17 del 04/03/2020 e il D.D.G. n. 89 del 23/09/2020 di approvazione degli 

atti integrativi al sopracitato contratto individuale di lavoro stipulato in data 

24/09/2019; 

 



VISTO l’atto di risoluzione consensuale del 15/03/2021, decorrente dal 16/03/2021, relativo 

al contratto al contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 24/09/2019 tra il 

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi 

Cofinanziati dalla Commissione Europea e la dott.ssa Serenella Crociata; 

VISTO l’avviso prot. 1070/1-2 del 15/03/2021 riguardante la definizione dell’istruttoria per 
il conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 

2014-2020” dal quale si evince che la dott.ssa Serenella Crociata 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 

Serenella Crociata contestualmente alla presentazione della manifestazione 

d’interesse e con la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di 
incompatibilità e di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013; 

RITENUTO pertanto di dovere approvare l’atto di risoluzione del sopracitato contratto individuale 

di lavoro stipulato in data 24/09/2019, approvato con il D.D.G. n. 149 del 01/10/2019 

e successivi atti integrativi, tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità 
di Audit e la dott.ssa Serenella Crociata con decorrenza dal 16/03/2021; 

RITEUTO  di poter conferire, l’incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 9 

“PO FESR 2014-2020” alla dott.ssa Serenella Crociata, dirigente di terza fascia, con 

decorrenza dal 16 marzo 2021; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della presente determinazione si intendono 
integralmente riportate e trascritte, 
 

Articolo 1 
Risoluzione contratto incarico di dirigente responsabile 

del Servizio di Controllo n. 11 “PO FSE 2014-2020” 
 

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l’atto di risoluzione consensuale stipulato in data  

15/03/2021, decorrente dal 16/03/2021, relativo al contratto individuale di lavoro del 24/09/2019 tra 

il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla 
Commissione Europea e la dott.ssa Serenella Crociata, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, allegato e 

facente parte integrante del presente decreto. 

 
Articolo 2 

Conferimento incarico quale dirigente responsabile 
del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-2020” 

 

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 Serenella Crociata l’incarico di dirigente 
responsabile del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-2020”, con decorrenza dal 16 marzo 

2021. 

 



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 3 
Adempimenti contrattuali 

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

- ed agli atti approvativi degli stessi. 

 

Articolo 4 

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, 17 marzo 2021 

             Il Dirigente Generale 

      Grazia Terranova  

 firmato 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

  
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

Ufficio Speciale 

Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 
 

 

 

 

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO 

DELLA DIRIGENTE SERENELLA CROCIATA 

 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di marzo in Palermo presso l’Ufficio Speciale Autorità di Audit 
dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea sono presenti i Sigg.ri: 

− Grazia Terranova nata a xxxxxxxxxxxxxxx, domiciliata per la carica in Palermo via 

Notarbartolo 12/A, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione 

Siciliana, Presidenza, Ufficio Speciale Autorità di Audit per i Programmi Cofinanziati dalla 

Commissione Europea C.F. 80012000826, nella qualità di Dirigente Generale del predetto 

Ufficio, incarico conferito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19/06/2020, n° 

2809, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 14/06/2020; 

− Serenella Crociata nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, dirigente di terza 

fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale. 

 

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; 
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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, e successive integrazioni, 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. 130 del 05/08/2019 con il quale alla dott.ssa Serenella Crociata è stato 

conferito l'incarico di dirigente del Servizio di controllo n. 11 dell’Ufficio Speciale 
Autorità di Audit con decorrenza dal 06/08/2019; 

VISTO il D.D.G. n. 149 del 01/10/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro 

stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di 
Audit e la dott.ssa Serenella Crociata con decorrenza dal 06/08/2019 e scadenza in data 

31/12/2021; 

VISTI  il D.D.G. n. 17 del 04/03/2020 e il D.D.G. n. 89 del 23/09/2020 di approvazione degli 

atti integrativi al sopracitato contratto individuale di lavoro stipulato in data 

24/09/2019; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit in data 15/03/2021 

al n. 1069, con la quale la dott.ssa Serenella Crociata, tra l’altro, manifesta la 

disponibilità alla risoluzione consensuale dell'incarico dirigenziale di responsabile del 

Servizio di Controllo n. 11, al fine di poter assumere il nuovo incarico dirigenziale 

presso il Servizio di Controllo n. 9 del medesimo Ufficio conferito con nota prot. 1065 

del 12/03/2021; 

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. 13 del contratto individuale di lavoro che, in base alla citata 

disposizione contrattuale, prevede la risoluzione anticipata ove non sussistano motivate 

e documentate ragioni ostative; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla risoluzione consensuale del contratto individuale di 

lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale 
Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e la dott.ssa 

Serenella Crociata, approvato con D.D.G. n. 149 del 01/10/2019; 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 ART. UNICO 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, col 

presente atto negoziale è risolto consensualmente tra le parti, senza la corresponsione di alcuna penale, 

a far data dal 16 marzo 2021, il contratto individuale di lavoro stipulato in data 24/09/2019 tra il 

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla 

Commissione Europea e la dott.ssa Serenella Crociata, approvato con D.D.G. n. 149 del 01/10/2019. 

 

 Per la REGIONE SICILIANA 

 Il Dirigente Generale Il Dirigente  

 (Grazia Terranova) firmato (Serenella Crociata) firmato 


