
D.D.G. n. REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 3, 9 e 13;

VISTA la l.r. 03/12/2003, n. 20 ed, in particolare, l'ari 11;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (d'ora in poi CCRL) del personale con qualifica

dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-

2005, pubblicato sul supplemento ordinario n.2 alla GURS n.31 del 13 luglio 2007, sottoscritto in

data 5 luglio 2007;

VISTA la Legge 16/12/2008 n. 19 con la quale sono state dettate le "Norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della

Regione";

VISTO il D.P. 12/2009 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II" della Legge regionale 16

dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali,

ordinamento del Governo e deli amministrazione della Regione";

VISTO il D.P. 6/2013 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al

decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12,e successive modifiche ed

integrazioni";

VISTA la deliberazione 326 del 18 dicembre 2000, approvata con D.P. n.125 del 22 gennaio

2001, con la quale la Giunta Regionale ha dettato le linee guida transitorie per l'attuazione della

legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la delibera n. 249 del 28 maggio 2001 con la quale la Giunta Regionale ha dettato le linee

guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduatoria delle funzioni e

responsabilità ai fini del Trattamento economico;

VISTA la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 con la quale la Giunta regionale ha apportato

modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 249/2001;



VISTA la deliberazione n. 458 de! 30 novembre 2012 con la quale la Giunta da mandato

all'Assessore per le autonomìe locali e la funzione pubblica di avviare apposite interlocuzioni

finalizzate alla rideterminazione degli incarichi, "....nella misura pari a quella attribuita ai precedenti

titolari dell'incarico che si va ad attribuire ridotta del 20%, ne! rispetto del lìmite minimo fissato dal

predetto articolo 64. ".

VISTA la deliberazione n. 506 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta, ad integrazione della

citata deliberazione 458/2012, correla la riduzione del 20% del trattamento economico accessorio

alla stipula di nuovi contratti;

VISTO il D.D.G. n. 346 del 29/06/2010 e ss.mm.ii., con il quale è stato determinato il nuovo

assetto organizzativo del Dipartimento regionale della Programmazione e sono stati definiti i criteri

generali per l'articolazione delle postazioni dirigenziali e per il conferimento degli incarichi;

VISTO il D.D.G. n. 138 del 15/04/2013 che istituisce, fra le altre, l'Unità Operativa di Staff V -

Supporto Amministrativo al Dirigente Generale e ne determina la pesatura;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 15 del 04 febbraio 2014 esternata con D.P. n. 858 det

24 febbraio 2014, con la quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Falgares l'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione;

VISTO il contratto, approvato con D.P. 303/2014/2757/GAB del 30/04/2014, reg. n. 46 del 9

maggio 2014 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica stipulato, in data 11/04/2014 fra il Presidente della Regione Siciliana ed il suddetto Dr.

Vincenzo Falgares;

VISTA la nota del 14 aprile 2014 prot. n. 1145, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità, con la quale si comunica, a far data dal 15/04/2014, la cessazione della D.ssa

Maria Grazia Nicoletti dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale dell'Energia e

dei servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la nota prot. n. 8813 del 19/05/2014, con la quale, in esecuzione alla sopracitata nota, prot.

n. 1145/2014, si comunica che la d.ssa Maria Grazia Nicoletti ha preso servizio al Dipartimento

regionale della Programmazione in data 19/05/2014;

VISTO l'ari 36 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-

2005 ed, in particolare, il comma 9, nella parte in cui al dirigente "deve essere garantita la stipula

di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l'azione amministrativa e

gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni." ;

CONSIDERATO che l'incarico ricoperto precedentemente dalla D.ssa Maria Grazia Nicoletti è

quello di Capo di Gabinetto dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale

all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;



CONSIDERATO che ai sensi dell'ari. 42, comma 4, del CCRL il Dirigente Generale è tenuto ad

assicurare alla D.ssa Maria Grazia Nicoletti un incarico equivalente, intendendo come equivalente

"...l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una

retribuzione di posizione i! cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente

percepito";

CONSIDERATO altresì, che fra le disponibilità delle postazioni dirigenziali vacanti del Dipartimento

regionale della Programmazione, al momento, non risultano disponibili incarichi equivalenti a quello

precedentemente ricoperto;

VISTA la direttiva del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, prot. n.

2014.V/27.50215 del 10/04/2014, con la quale si chiarisce che " ... nell'ipotesi di carenza di

strutture di pah fascia e in presenza di Unità Operative, dovrà essere proposto l'incarico con

riferimento all'U.O. il cui range sia più vicino a quello della struttura precedentemente attribuita";

VISTA la nota prot. n. 13209 del 22/07/2014 con la quale il Dirigente Generale "...nelle more della

verifica delle disponibilità delle risorse occorrenti per l'eventuale affidamento di un incarico

dirigenziale" dispone che "in ragione della specifica competenza maturata, ai sensi e per gli affetti

degli arti. 8 (comma 1 - leti, b) e e), 9 (comma 6) e 10 (comma 1 - leti, a e d), della legge

regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii., assicuri le attività di supporto amministrativo alle

dirette dipendenze dello scrivente";

CONSIDERATO da verifica effettuata attraverso il "SIC", sul capitolo 212019, art. 9,10, risulta

esserci la copertura per la stipula del contratto in questione;

VISTA la nota prot. n. 17745 del 09/10/2014 con la quale il Dirigente Generale, "facendo seguito

alla disposizione di servizio, prot. n. 13209 del 22/07/2014, ...[..] considerato che la S.S. possiede

attitudini e capacità professionali per ricoprire il ruolo di Dirigente responsabile della U.S. V -

Supporto amministrativo al Dirigente Generale, nel rispetto delle previsioni di cui al predetto art.

36, comma 8, leti, e)...., SI COMUNICA l'intendimento del sottoscritto a conferirle l'incarico di

dirigente preposto alla struttura "U.S. V- Supporto amministrativo al Dirigente Generale"-

CONSIDERATO che il Dirigente ha accettato la superiore proposta, attraverso la firma posta in

calce alla predetta proposta di conferimento incarico, a far data dal 22/07/2014;

RITENUTO di approvare il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale/cfèl

Dipartimento della Programmazione, dott. Vincenzo Falgares ed il dirigente di terza fascia As'sa

Maria Grazia Nicoletti, che forma parte integrante del presente decreto;



VISTO l'ari 68 della LR.21/2014;

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi degli artt. 3, 9 e 13 della legge regionale 10/2000, è

approvato l'allegato contratto individuale di lavoro stipulato in data 31 ottobre 2014, tra il Dirigente

Generale del Dipartimento della Programmazione, dott. Vincenzo Falgares, ed il Dirigente di terza

fascia d.ssa Maria Grazia Nicoletti, alla quale viene affidato dal 22/07/2014 l'incarico di direzione

della U.S. V- Supporto amministrativo a! Dirigente Generale.

Art. 2

II presente provvedimento assumerà efficacia successivamente alla fase di verifica da parte dei

competenti organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale

e la sua pubblicazione risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68

della LR.21/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di

competenza.

Palermo

Il Dirigente Generale

Vincenzo/Falgares


