
 

 

D.D.G. n. 
              

 
  R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

Conferimento incarico Dr. Salvatore Scondotto 

Dirigente responsabile del Servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa” 

 

 IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;  

VISTO  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in particolare l’art. 11;  

VISTO  il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e 

degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 

2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 31 del 13/07/2007, S.O. n. 2;  

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. “Norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali”;  

VISTO  l’art. 49 comma 1, della L.R. n. 9 del 07 maggio 2015 “Norme di armonizzazione, 

contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione” Pubblicità 

postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. Area 

dirigenziale, con allegato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva 

sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013 e ss.mm.ii.;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016 recante “Criteri di 

pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 13, comma 5, della L.R. 

17/03/2016 n. 3”; 

VISTA la direttoriale n. 56347 dell’11 luglio 2019 con la quale, sulla base dei criteri di 

pesatura degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali adottati 

dall’Amministrazione regionale con la deliberazione n. 326 del 3 ottobre 2016, sono 

state aggiornate le postazioni dirigenziali del Dipartimento attribuendo, in 

particolare, al Servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa” n. 6 delle n. 9 

caratteristiche individuate nella predetta deliberazione; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di 

Giunta n. 254 del 14/06/2020, è stato conferito alla Dott.ssa. Maria Letizia Di Liberti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le “Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico” (DASOE), dell’Assessorato Regionale della Salute;  

CONSIDERATO che al servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa” è attribuito un peso 

pari a 100 (cento) e che tale pesatura consente il collocamento dello stesso nella 2^ 

fascia prevista all'art. 64 del CCRL dell’area dirigenziale (range economico da € 

15.494,00 a € 23.240,00); 

 VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del 

Regolamento di attuazione degli aspetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi 
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dell’art. 13, co. 3, della l.r. n. 3/2016 e in particolare il funzionigramma del Dipartimento 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;  

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, c.3, della L.R. n. 3/2019. Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 

integrazioni”;  

VISTO  l’atto di interpello prot. n. 41109 del 17/11/2020 relativo alla pubblicità della postazione 

dirigenziale vacante del Servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa” presso il 

DASOE, ai sensi dell’art. 36, co. 10, del vigente CCRL area dirigenziale; 

VISTA  l’istanza assunta al protocollo dipartimentale in data   30/11/2020 al n. 43414, con la 

quale il Dr. Salvatore Scondotto ha partecipato al sopra menzionato atto di interpello, 

corredata di tutti gli allegati richiesti, tra cui la propria dichiarazione sostitutiva 

sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013 e ss.mm.ii. per la postazione dirigenziale relativa al Servizio 9; 

VISTA la nota prot. n. 45761 del 14/12/2020 con la quale è stato proposto l’incarico al Dr. 

Salvatore Scondotto di dirigente responsabile del servizio 9 “Sorveglianza ed 

Epidemiologia Valutativa”, il quale ha accettato; 

VISTA la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 

D. Lgs n. 39/2013, prodotta dal Dr. Salvatore Scondotto;  

RITENUTO,  pertanto, di dover emettere il provvedimento di preposizione per il dirigente Dr. 

Salvatore Scondotto, conferendogli l’incarico e le funzioni dirigenziali a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, di dirigente del Servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa” 

del Dipartimento ASOE, al fine di garantire la continuità della gestione dell’azione 

amministrativa, nelle more della stipula del contratto individuale di lavoro. 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate  e trascritte,  ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del vigente CCRL dell’area della dirigenza, al fine di garantire la 

continuità della gestione dell’azione amministrativa, nelle more della stipula del contratto individuale di 

lavoro,  è conferito al Dr. Salvatore Scondotto l’incarico e le funzioni dirigenziali di Responsabile del 

Servizio 9 “Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa” del Dipartimento regionale per le “Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico”, con decorrenza 1° gennaio 2021. 

  
Art. 2 

Con atti successivi si procederà all’adempimento contrattuale – ivi compresi i dettagli degli obiettivi e 

agli atti approvativi degli stessi, tenendo conto della vigente normativa e delle circolari del Dipartimento 

regionale della Funzione Pubblica in materia di incarichi dirigenziali. 

 

Art. 3  

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 nonché dell’art. 68, 

comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall’art.98, comma 6, della L.R. 07/05/2015, n. 

9, sul sito istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. 

 

Palermo, lì             

 

       Il Dirigente Generale  

        (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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