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VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

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; 

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 relativi 

decreti legislativi di attuazione n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni) e n. 39 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico); 



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui 

all'articolo l della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottato ai sensi dell’articolo 

54, co. 5, del predetto d.lgs. n. 165/2001 e gli ulteriori codici di condotta e 

comportamento nello stesso richiamati; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), 

e la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 contenente le 

relative istruzioni operative e tecniche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03/10/2016 recante: “Criteri di 

pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 13, co. 5, della l.r. 17/03/2016, n. 3”; 

VISTA la nota prot. n. 3239/0-1 del 18/10/2016 del Dirigente Generale pro-tempore di questo 

Ufficio Speciale con la quale vengono valutate le postazioni dirigenziali, in attuazione 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03/10/2016; 

VISTO il D.P. n. 12 del 27 giugno 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 regionale 17 marzo 

2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2809 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Grazia 

Terranova l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 14/06/2020; 

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;  

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 

- Legge di stabilità regionale”;  

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021 - 2023;  

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 relativo all’incarico di responsabile del Servizio 

di Controllo n. 11, con decorrenza dal 06/08/2019 e scadenza in data 31/12/2021; 

VISTO l’avviso prot. n. 916 del 01/03/2021 con la quale è stata data pubblicità della postazione 

vacante di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-2020”; 

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; 

RILEVATO che 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 il cui 

contratto è stato approvato con il sopracitato DDG n. 149 del 01/10/2019; 

VISTO  il DDG n. 17 del 17/03/2021 con il quale  si è proceduto ad approvare l’atto di 



risoluzione consensuale stipulato in data 15/03/2021, con decorrenza dal 16/03/2021, 

relativo al contratto individuale di lavoro per l’incarico di dirigente del Servizio di 

Controllo n. 11 e contestualmente è stato conferito alla medesima dirigente, con pari 

decorrenza, l’incarico di responsabile del Servizio di Controllo n. 9 “PO FESR 2014-

2020”; 

VISTO l’atto negoziale del 21/04/2021 con il quale - a seguito di risoluzione del precedente 

incarico dirigenziale come in sopra indicato - è stato stipulato tra il Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea Dott.ssa Grazia Terranova e la Dott.ssa Serenella Crociata, il contratto 

individuale di lavoro con validità a decorrere dal 16/03/2021 al 31/12/2023, salvo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza del 

personale regionale; 

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 75230 del 

28/08/20 con cui è stata comunicata all’Ufficio Speciale Autorità di Audit la previsione 

di budget per il 2021 finalizzato alla copertura delle postazioni dirigenziali;  

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

rilasciata dalla Dott.ssa Serenella Crociata, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 08/04/2013 n. 

39; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato contratto di lavoro individuale relativo all’incarico di 

dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 9, stipulato in data 21/04/2021 tra il 

Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Dott.ssa Grazia Terranova e la Dott.ssa 

Serenella Crociata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa 

Articolo 1 

È approvato il contratto individuale di lavoro, che fa parte integrante del presente decreto, relativo 

all’incarico di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 9 - conferito previa risoluzione 

del precedente incarico - stipulato in data 21/04/2021 tra il Dirigente Generale dell’Ufficio 

Speciale Dott.ssa Grazia Terranova e la Dott.ssa Serenella Crociata, con decorrenza dal 

16/03/2021 al 31/12/2023. 

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, 22 aprile 2021 

 F.to Il Dirigente Generale 

  Grazia Terranova 


