
D.D.G. n. 211 del 13.02.2013

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO del TURISMO, dello SPORT e dello SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;

VISTO  l’articolo  36,  comma  8,  del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con 

qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 

2005;

VISTO l’articolo 9, comma 3, lett.a del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con 

qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 

2005;

VISTO  l’articolo  42  del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con  qualifica 

dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 

10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005;

VISTO l'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;

VISTO il D.D.G. n. 304 del 19/05/2010 con il quale sono stati fissati i criteri di affidamento degli 

incarichi dirigenziali, previa informazione e successiva concertazione con le OO.SS., giusta verbale 

della seduta del 10/05/2010, nel corso della quale detti criteri sono stati concertati – ad integrazione 

dei  criteri  generali  previsti  dalla  legge  e  dal  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  per  l’area 

dirigenziale;



VISTO  l'articolo  66,  comma  5,  del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con 

qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 

2005;

VISTO  l'articolo  64,  comma  1,  del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con 

qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 

2005 che determina i valori economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi 

della  tredicesima  mensilità,  sulla  base  dei  criteri  preventivamente  definiti  tenendo  conto  dei 

parametri connessi alla posizione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità 

delle gestioni interne ed esterne in relazione alle seguenti tre fasce:

- fino a euro 3.873,00;

- da euro 3.873,00 a euro 15.494,00;

- da euro 15.494,00 a euro 23.240,00.

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P. Reg, 5 dicembre 2009, n. 12;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale del 10/05/2010 della seduta con le OO.SS. – giusta convocazione prot. n.456 del 

03/05/2010 – nel corso della quale è stato concertato il sistema dei criteri che determinano i valori 

economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità, 

dei dirigenti del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo;

CONSIDERATO che appare opportuno approvare il quadro complessivo delle “pesature” di Aree, 

Servizi, Unità di Staff e Unità Operative, anche al fine di definire il complessivo onere derivante 

dall'applicazione degli indicati criteri di pesatura;

VISTO il D.D.G. n. 565 del 6.08.2010 con il quale sono stati valutati, ai fini della quantificazione 

del salario accessorio, parte variabile, del comparto dirigenziale  le strutture intermedie, le Unità di 



Staff,  le  Unità  Operative  di  questo  Dipartimento,  i  Servizi  Turistici  Regionali  e  le  loro  Unità 

Operative;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad un aggiornamento delle unità operative di questo 

Dipartimento;

VISTO il  funzionigramma  aggiornato  di  cui  all'allegato  2  che costituisce  parte  integrante  del 

presente decreto

DECRETA

Art.  1 Le strutture intermedie,  le Unità Operative del Dipartimento,  le Unità di Staff,  i  Servizi 

Turistici Regionali e le loro Unità Operative sono valutati, ai fini della quantificazione del salario 

accessorio, parte variabile, del comparto dirigenziale, secondo lo schema di cui all'allegato 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.  2  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di  competenza,  alla  ragioneria 

Centrale presso questo Dipartimento, al Dipartimento per la Funzione pubblica per la pubblicazione 

nella banca dati del ruolo unico della dirigenza e sul sito web di questo Dipartimento.

13/02/2013 firmato    IL DIRIGENTE GENERALE
            dott. Alessandro Rais


