D.D.G. n. 633

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali
__________________

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.r. n. 10 del 15.05.00 che detta norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Siciliana;
Visto
il D.P. n. 12 del 2009 e successive modifiche;
Visti
i DD.DDGG. nn. 1198, 1941, 2147 , 324 e 591 rispettivamente del 10.06.10,
17.09.10, 22.10.10, 24.03.11 e del 20.05.11, di riorganizzazione dell’articolazione
delle strutture intermedie del Dipartimento, Area, Servizi, Unità operative, di
staff e di monitoraggio;
Considerato che, le esigenze di servizio del Dipartimento legate alla nuova configurazione di
compiti e funzioni richiedono limitate modifiche, integrazioni, accorpamenti,
all’interno delle strutture intermedie, al fine di garantire una maggiore
funzionalità ed efficienza ed un maggiore contenimento della spesa , così come
per altro previsto dal D.P. n. 12/09 art. 2 comma. 4 ;
Considerato che le competenze inizialmente attribuite all’Unità di Staff n. 3 “Bilancio e
Monitoraggio dei flussi e dei fabbisogni finanziari” per la materia trattata, sono
da ricollocarle all’interno dell’Area n. 1 “Coordinamento, Programmazione e
Controlli” , e che di conseguenza l’unità di staff n. 3 viene soppressa,
D E C R E T A
Art. 1:
Art. 2:

Per i motivi e le considerazioni sopra esposti, il DDG n. 1198 del 10.06.10, e
successive modifiche ed integrazioni è modificato secondo l’allegato 1 che fa
parte integrante del presente decreto.
Le competenze e le risorse umane assegnate all’unità di staff n. 3, soppressa,
vengono assorbite dalla competente Area 1 “Coordinamento, Programmazione e
Controlli”.
Il Dirigente della struttura avrà il compito di adottare tutte le misure
organizzative necessarie per darne piena ed immediata attuazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per gli eventuali profili di
competenza.
Palermo 27 maggio 2011

Il Dirigente Generale
f.to Greco

