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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

VISTO
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO

IL DIRIGENTE GENERALE

1o Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni;
il Decreto Legislativo 286199 e la 1.r. 201200I, in particolarel,art. 4;
la legge regionale 15 maggio 2000 n. l0 e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge regionale 16 dipembre 2008 n. 19;
la legge 6 novembre2012 n. 190 ed i relativi Decreti di attuazione;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica
dkigenzíale della Re gione S iciliana;
il D.P. Reg. del 18 gennaio 2013 n.6, pubblicato sulla GURS n. 10 del 2g
febbraio 2013, recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge
regionale 1912008. Rimodulazione degli assetti organizzatli dei Dipartimenti
regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni", ed in particolare l'art" 2 commi 3 e 4;
il D.P. Reg. n. 854 del 271212013 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. 53 del 05 febbraio
2013;
il D.P. Reg. n. 187 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 orgutizzativo dei
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ed il successivo D.D.G.
4434 del lo luglio 2013 con il quale sono state individuate le unità operative in
seno alle strutlure intermedie;
necessario individuare una unità di staff che, ai sensi dell'af.l del D.Lgs
286199 c.2lett. b), svolga le funzioni del controllo di gestione rispondendo del ù
suo operato esclusivamente al Dirigente Generale, in linea, peraltro, con la \ì
deliberazione 1312004 della Corte dei Conti la quale è dell'awiso che la I
trattazione della materia del controllo di gestione afferisca: p€r la sua / F
specificità, ad una struttura dotata della più ampia autonomia al fine che il i
responsabile della stessa possa interagire con tutti i dirigenti su un piano
paritetico;



RITENUTO

CONSIDERATO

zuTENUTO

VISTI

Art. 1

Art.2

Art.3

necessario individuare una unità di staff, che risponde direttamente al Dirigente
Generale, cui attribuire le funzioni in materia di procedimenti disciplinari, che
svolge i compiti previsti dalla sopracitata Legge 190 e dei relativi Decreti di
atfuazione, stante che, con nota 125798 del 2510912013, è stata formalizzata
all'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica la proposta per
I'istituzione del Servizio denominato "Ufficio per i procedimenti disciplinati",
ma non sono state ancora definite le relative procedure;
di dovere sopprimere I'unità operativa 1 "Controlli interni di gestione"
dell'Area Affari Generali e I'unità operativa 2 "Ufficio unico per i
procedimenti disciplinari" del Servizio 1;

necessario istituire l'unità di staff "Controlli intemi di gestione" e I'unità di
stafî "Ufficio Procedimenti Disciplinari" con la collocazione nel range di
pesatura 75-100 per le IJLI.OO. cui al D.D.G. 2291 del24l3l20l0 e D.D.G.
2578 del3ll3l20l0;
il D.D.G. 6412 del 3lll0l20I3 di approvazione del contratto individuale di
lavoro della Dott.ssa Salvatrice Guarneri per l'incarico di dirigente dell'U.O.
"Controlli interni di gestione" e la nota 123417 deI 1910912013 con la quale è

stato conferito l'incarico per la reggenza dell'U.O. 2 'o Uffrcio per i
procedimenti disciplinari " al Dott. Pio Guida;

DECRETA

L'unità operativa 1 "Controlli interni di gestione" dell'Area Affari Generali e I'unità
operativa 2 "Ufficio unico per i procedimenti disciplinari" del Servizio I sono
soppresse.

Sono istituite l'unità di staff "Controlli interni di gestione" e l'unità di staff "Ufficio
Procedimenti Discipliîar7", con il mantenimento delle competenze delle soppresse
unità operative e la collocazione nel range di pesatura *75-t00" per le IJU.OO. cui al
D.D.c. 2291 del24l3l20l0 e D.D.G. 2578 del3ll3l20l0.

Il presente prowedimento verrà pubblicato sul sito uffrciale della Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, e notificato agli
interessati.
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