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VISTO
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VISTA

VISTA
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VISTO

VISTO

VISTO
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Repubblica ltaliana

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 29 dicembre 1962- n.
integrazioni;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.

28 e successive modifiche ed

l0 e successive modifiche ed

,%"f-'r- pZo;/ooo*,
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

integrazioni;
la legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, ed in particolare I'art. 1 1;

la legge regionaie 16 dicembre 2008 n. 19;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale della Regione Siciliana;
il D.P. Reg. del 18 gennaio 2013 n.6, pubblicato suila GTIRS n. 10 del 28
febbraio 2013, recante il "Regolamento di affuazione del titolo iI della legge
regionale I9l2008.,Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modif,rche ed integrazionl", ed in particolare l'art. 2 commi 3 e 4;
il D.P. Reg. n. I87 del 281612013 con il quale, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 6 giugno 2013 viene
approvata la rimodulazione endodipartimentale dell'assetto organizzativo del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ed i1 successivo D.D.G.
n.4034 dell'l luglio 2013 con il quale sono state individuate le unità operative
in seno alle strutture intermedie:
il D.D.G. n.7 dell'S gennaio 2014 con il quale sono state istituite le unità di
staff "Controlli interni di gestione" e "lJfficio Procedimenti Disciplinari" con il
mantenimento delle competenze delle soppresse unità operativa 1 "Controlli
intemi di gestione" dell'Area Affari Generali e unità operativa 2 "Ufficio unico
per i procedimenti disciplinari" del Servizio 1;
il D.P.Reg. n.3068 del 14 maggio 2074 con il quale alla scrivente è stato
conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del personale, in esecuzione della delibera n. 95 del29
aprile 2014;



RITENUTO

Art. 1

Art.2

di dovere parzialmente modificare ed integrare il D.D.G. n.4034 dell'l luglio
2013 nellaparte riguardante I'Area Affad Generali ed il Servizio 1.

DECRETA

A parziale modifica ed integrazione del D.D.G. n.4034 de11'1 luglio 2013 e dei
relativi allegati "A e "B", per gli effetti del D.D.G. n.7 dell'8 gennaio 2014 sono
sottratte dalle rispettive struthre intermedie le costituite Unità di Staff e pertanto
vengono cosi rinumerate le unità operative in seno all'Area Affari Generali: U.O.
l-"Relazioni sindacali" e u.o. 2-"Ispettorato per la funzione pubblica", mentre
rimane invariata la _numerazione dell'U.O. 1-"Fabbisogno del personale,
prograrnmazione delie assunzioni, reclutamento, mobilità" in seno al Servizio 1.

11 presente prorvedimento verrà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
Assessorato Re-sionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

- E Le! 2011

GENERALE


