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Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
VISTO il  Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.  39,  recante norme in materia di

sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell’art. 2, comma 1, (lettera m), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

VISTA la Direttiva del P.C.M. 11 ottobre 1994 “ Direttiva sui principi per l’istituzione
degli Uffici Relazione con il Pubblico - U.R.P.”;

VISTO il D.P. Reg. del 20 gennaio 1995 n. 11 ed in particolare l’art. 30 che prevede la
costituzione nell’Amministrazione regionale di Uffici per le Relazioni con il
Pubblico – U.R.P.;

VISTO il  D.P. Reg. del 16 giugno 1998 n. 12 “ Regolamento del diritto di accesso ai
documenti dell’Amministrazione Regionale”;

VISTA la Legge 7 giugno 2000 n. 150, avente per oggetto “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la Direttiva del  P.C.M.  del 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione delle

pubbliche amministrazioni”;
VISTO il  D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di

accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la  Legge  regionale  del  26  marzo  2002  n.2  che  all’art.  127  c.  1  prevede

“nell’ambito della Regione Siciliana si applicano gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9,
limitatamente  ai  commi  1,  2,  3  e  4  della  Legge  7  giugno  2000  n.  150
“Disciplina delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la  Legge  regionale  n.5/2011  contenente  disposizioni  per  la  trasparenza,  la
semplificazione,  l’efficienza  e  l’informatizzazione  della  pubblica
amministrazione;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  426  del  04  novembre  2018,  di
istituzione dell’ “Ufficio Speciale per la progettazione regionale” ai sensi della
legge regionale
15 maggio 2000, articolo 4, comma 7, successivamente denominato “Ufficio
Speciale  per  la  Progettazione”  giusta  deliberazione n.  447  del  15  novembre
2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni
tre;



VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai
sensi  dell'art.  11,  comma  6,  della  legge  regionale  3  dicembre  2003,  n.  20
dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione,
all'Ing.  Leonardo  Santoro,  dirigente  di  terza  fascia  dell'Amministrazione
Regionale Siciliana;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.636/Gab  del  19  dicembre  2018  di  conferimento
dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione
all' Ing. Leonardo Santoro;

VISTO D.D. n. 004 del 26 marzo 2019, con il quale è stato costituito presso l’Ufficio
Speciale per la Progettazione, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con cui si è
proceduto alla nomina di un soggetto responsabile individuato nella persona del
funzionario direttivo, Dott.ssa Giuseppina Terruso;

VISTA la nota n.118638 del 21.10.2019/S5 del Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica  e del Personale, con la quale la predetta dipendente è stata trasferita
ad altro Ufficio; 

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Responsabile dell’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP), con altro dipendente in servizio presso l’Ufficio Speciale
per la Progettazione, individuato nella persona dell’istruttore direttivo, Dott.ssa
Potestio Patrizia;

DECRETA

Art.1
Nomina

Per le motivazioni di cui in premessa, è nominata Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, la dott.ssa Potestio Patrizia, istruttore direttivo, in servizio presso l’Ufficio Speciale
per la Progettazione, a cui viene assegnata n. 1 postazione informatica con relativo accesso ad
internet,  n.1  casella  di  posta  elettronica  dedicata  e  quanto  necessario  alla  funzionalità
dell’Ufficio;

Art.2
Funzionalità

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è situato presso Palazzo D’Orleans, Piazza Indipendenza,
21 in Palermo, stanza 143, rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì ore 9.00 –
13.00; mercoledì ore 15.30 – 17.30; venerdì ore 9.00 – 13.00; telefono 091 7075252;
la mail dell’U.R.P. è : urp_uffprogettazione@regione.sicilia.it.

Art.3
Pubblicazione

Il  presente  Decreto  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione.

Palermo, li 11 MAG 2020

Il Dirigente Responsabile
dell’Ufficio Speciale per la Progettazione

SANTORO
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