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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

DEL
2 6 LUG. 2012

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statutp della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. lO del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e
dell 'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, recante norma in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'ari. 2, comma l, letto m., della legge
23 ottobre 1992 n. 421;

VISTA la Direttiva della P. C.M. del Il ottobre 1994 "Direttiva sui principi per l'istituzione degli Uffici
Relazione con il Pubblico ";

VISTO il D.P. Reg. del 20 gennaio 1995 n. Il ed in pmiicolare l'mi. 30 che prevede la costituzione
nell'Amministrazione regionale di Uffici per le Relazioni con il Pubblico;

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 regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la Direttiva della P. C. M: del 7' fe.bbraio 2002 "Attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni"; .,. ',., - ...•~"l.

. . f~ .<i, (" ~.
,,~ < ,., -';-, ~ ~.:"

VISTA la Legge regionale;del. 2~ ln.~iO~n.2;r.S?e all'ari. 127, comma l, prevede "Nell'ambito della
Regione Siciliana si .ap..Rli~anogli:artiéi}ti l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi l, 2, 3
e 4 della Legge' 7.t'giugno 20'00 /~1-·150 "Disciplina delle informazioni delle pubbliche
amministrazi6rti"; -:;', . '" .: .:'~;.1./
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VISTA la Legge regionale n. 19/2008 contenente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti



D.D.G. N. 3o 3 I DEL Z 6 LUG.2012

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";

VISTO il D.P. Reg. n. 12/2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n. 19/2008 recante
norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della
Amministrazione regionale";

VISTA la Legge regionale n. 5/20 Il contenente "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l'efficienza e l'injormatìzzazione della pubblica amministrazione";

VISTO il D.D.G. n. 3288 del 30/07/2010 con cui sono state definite le Strutture Intermedie del
Dipartimento e le relative attività di competenza, attribuendo all'Area I - Affari Generali,
l'attività di gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

VISTO il D.D.G. n. 514 del 15/02/2012 con cui è stato costituito presso il Dipartimento dell'Istruzione
e della Formazione regionale. Area 1- Affari Generali, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e con
cui si è ritenuto di dover procedere alla nomina di un soggetto responsabile, individuato nella
persona del funzionario istruttore, Sig. Rosario Riti;

VISTA la nota prot. n. 62/GAB del 02/07/2012 con cui è stato richiesto dall'Assessore pro tempore
l'inserimento nell'organico degli uffici di diretta collaborazione del sig. Rosario Riti;

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Responsabile deIl'U.R.P. Sig. Rosario Riti;

DECRETA

ART.!
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è costituito da n. 1 unità lavorativa in servizio presso il Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione regionale, Area l-Affari Generali, individuata nella persona
dell'istruttore direttivo Sig.ra Elena La Motta.

ART. 2
E' nominata Responsabile dell'U.R.P. il funzionario direttivo Sig.ra Elena La Motta in servizio presso il
Dipaltimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Area I AA. GG. in sostituzione
del Sig. Rosario Riti.
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ART. 3
Al predetto personale viene assegnata, individualmente, una postazione informatica con relativo accesso
ad intemet, n.! casella di posta elettronica dedicata e quanto necessario alla funzionalità dell'Ufficio.
Garantisce la comunicazione anche attraverso il sito del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
www.regione.sicilia.it - Tei. 091.7074512 - e-mail urp.istrform(fl),regione.sicilia.it - Fax 091.7073118.

ART. 4
L'U.R.P. è sito al piano 1, Area I Affari generali stanza n. 09, via Ausonia 122, Palermo e rispetta i
seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 il lunedì, il mercoledì e il venerdì;
dalle ore 15:00 alle ore 17:30, il mercoledì.

ART. 5
Il presente decreto, in quanto atto prodotto dall' Amministrazione attiva e dal quale non discende
direttamente o in via mediata un obbligo di pagare, non è assoggetta(u all'esame della competente
Ragioneria Centrale.

http://www.regione.sicilia.it

