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GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019.
"Modifica

incarichi

di

Dirigente

generale

dei

Dipartimenti

dell'Amministrazione regionale".
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

...

VISXEJe leggi regionali21.dicembre 19

1978, n,2;

VISTA la legge regionale. 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO i l D.P.Reg, 1,4 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di
attuazÌQne__del Titolo I I . del.la__leggezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
regLO.nale_.16_ dicembre 200JL, jn.^ J9_.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei_Dipartimenti regionali_di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
dei decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni"", come modificato dal D,P,Reg. 3 agosto 201.7, n.18;
_VISXO_iLpro43ào^Reg^^

-

VISTA la. Legge.regionale .15 maggio-2000,_n. 10 "Norme sulla dirigenza e
sui rapporti d'impiego e. di lavoro alle dipendenze, della Regione Siciliana".e
successive modifiche ed integrazioni; .
VISTO l'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della
legge .4 marzo 2Q.09_.n. 14, in materia.di ottimizzazione della produttività del
lavoro

pubblico . e

di

efficienza

e

trasparenza

delle

pubbliche

_amrmrùstraziorù '_e_successive.mQdifi
,

.VISTI i vigenti ..Contratti collcttivi di lavoro, del personale con qualifica
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dirigenziale e. del. comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli
enti di cui all'art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L.della citata legge regionale n. 10/2000;
VISTA la deliberazione n. 46 del 13 febbraio 2018 con la quale la Giunta
regionale ha conferito al .dott. Greco Rosolino .l'incarico di Dirigentegenerale
del Dipartimento regionale delle attività produttive dell'Assessorato regionale
delle attività produttive per la durata di anni due;
VISTA la, deliberazione n. 47 del. 13 febbraio 2018 con la quale la Giunta .
regionale ha conferito, al

dott.. Frittitta .Carmelo l'incarico di Dirigente

generale del Dipartimento regionale

dell'agricoltura

dell'Assessorato

regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per
J a durata di anni due;
.VISTA, la deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2018 con la quale la Giunta
regionale ha conferito al dott. Cartabellotta Dario l'incarico di Dirigente
generale

del ..Dipartimento

regionale

della

pesca,

mediterranea

.dell^ Assessorato^
mediterranea per la durata di anni due;

.... _

VISTA la deliberazione n. 54 del 13 febbraio 2018 con la quale la Giunta
regionale ha.conferito all'ing. Giglione Salvatore.l'incarico .di Dirigente
generale.del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
per la durata di anni due;
VISTA, la deliherazione^n. 63 del 13_febbraio.20.18_con la_quale la Giunta,
regionale, ha ..co.nferito_.alia. dott.ssa.jQL Liberti Maria..Letizia. l'incarico._dL
Dirigente generale..deJLDipartimento regionale_per_ le attività sanitarie e
l'Osservatorio.epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute per la
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durata di anni due;

....

._

._

VISTA la deliberazione n. 66 del 13 febbraio 2018 con la quale la Giunta
regionale ha,, tra l'altro, conferito al dott. Falgares Vincenzo l'incarico di
Dixigente ge.nerale del
la durata di anni due;

_.. •

...

VISTA la deliberazione n. 509 del 12 dicembre 2018 con la quale la Giunta .
regionale ha conferito al dott. Falgares. Vincenzo, l'incarico di Dirigente
generalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ad interim dell'Ufficio di coordinamento dei..sistemi, informativi

regionali e l'attività informatica della RegionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
e delle pubbliche
amministrazioni regionali dell'Assessorato. regionale dell'economia, in atto
denominato .'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica' nelle, more
dell'individuazione del soggetto da preporre in qualità di titolare;
CONSIDERATO .che il Presidente della Regione, nel corso della seduta
odierna, rappresenta la necessità di imprimere ulteriore impulso all'attuazione
..cteJLprQgrjsuiim
risultanozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
strategici,._quali quelli riguardanti la ri visitazio_ne_dei .procedimenti._
di competenza dell'Amministrazione regionale, a partire dalla relativa
digitalizzazione, .lo.sviluppo.disettQri-portantidell!ecQnomia della.Regione,.
quali.le attività, produttive e l'agricoltura ..e i l rafforzamento dei servizi a
sostegno delle fasce deboli;

.

CONSIDERATO che per lefinalltà_..dL.accelerazionedell'attuazione del
programma di Governo il Presidente..della_Regione rappresenta l'opportunità _
jdipxocedere ..tra_Ualtra, a.una ro.tazionejdei.DkigentLgenerali,jcon.particolare...
v

riferimento3.quelU.preposti^^

nei settori.,

.sopra .indicati, .fermajcestando. la originaria^scadenza naturale degli incarichi.
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di. Dirigente g e n ^
CONSIDERATA altresì l'esigenza, in considerazipne della, rilevanza delle
..attività, connesseallapiena attuazione dell'Agenda.digitale, di individuare i l .
dirigente da preporre quale titolare aU^Ufficio..di cooxdinamentq dei sistemi
informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche.,
amministrazioni regionali dell'Assessorato regionale dell'economia, in atto..
rettozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ad interim;
_
.
.CONSIDERATO

che,

in

ragione

delle

esperienze

professionali

complessivamente

maturate e delle capacità gestionali e_. relazionali

dimostrate nello svolgimento degli incarichi da ultimo conferiti, il. Presidente
della Regione e gli Assessori pjrepo.sti ai rami di Amministrazione interessati,
e la Giunta nel suo complesso concordano sulla rotazione degli incarichi di
..Dirigente generale di seguito indicata:.

_

.

- il dott. Frittitta Carmelo dal. Dipartimento regionale dell'Agricoltura al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
maggio..

.QipartiirLento._regLona^
2019;

__.

- il dott. Greco Rosolino dal Dipartimentoregionale delle.Attività produttive
.al Dipartimento regionale.della Pesca, a decorrere dal 13 maggio 2019;
....... il dott. Cartabellotta Dario, dal Dipartimento regionale della Pesca
„mediterranea„al.Dipartimento regionale dell'Agricoltura, a decorrere.dal 13
maggio 2019;

.

. -.l'ing...Giglione.Salvatore.dal Dipartimentaxegionale.della Famiglia.e. delle
.politiche socialial. Dlpartimento_regionale degli Affari, extraregionali;
- i l dott. Falgares Vincenzo dal...Dipartlmento. regionale degli Affari
_extrareglonaliall!Ufficlo d i coordinamento.deisistemi informativi regionali e
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l'attività informatica della Regione e.jdelle pubbliche amministrazioni
regionali in atto denominato

l'Autorità.... Regionale, per l'Innovazione

Tecnologica",, incarico che già ricoprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ad Interim giusta ..deliberazione .de.lla
Giunta regionale n. 509/2018;
CONSIDERATO che si rende conseguentemente necessario, nelle more...
dell'individuazione del soggetto da preporre in qualità di titolare, conferire
ad interim l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale, della
famiglia e delle politiche sociali e che al riguardo l'Assessore aframoavanza.
la proposta, condivisa dal Presidente e dalla Giunta, di attribuire l'incarico di.
che trattasi alla dott.ssa Di Liberti Maria Letizia, Dirigente generale del
_. Dipartimento . regionale
.

per

le

attività

sanitarie

e

l'Osservatorio

epidemiologico, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 63/2018;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, modificare gli incarichi dirigenziali
già conferiti al dott. Frittitta Carmelo con deliberazione n. 47/2018, al dott.
_Gxe.c_o_Ros.alino^
. deliberazione . n. 49/20.18, all'ing.Giglione.. Salvatore con deliberazione
n.5.4/20.18. _e_al ..dott. Falgares. Vincenzo, con deliberazioni n..J56/20.1.8 e
n.5Q9/2Q18, attribuendo, rispettivamente, al dott. Frittitta Carmelo l'incarico
di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive; al
dott. Greco. Rosolino l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento
regionale ideila. Pesca; al dott. Cartahellotta Dario l'incarico di Dirigente
generale....del_Dipartimento. regionale....dell'Agricoltura;. all'ing. Giglione,
S.alvat.QteJilin.carico. di Dirigente_geneiale. del Dipartimento.regionale.degli
Affari.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
extraregionali4._al.dott Ealgares_JVincenzo Tmcarico__di_Dirigente.

- generale dell'Ufficio di .coordlnamento_dei sistemi informativi regionali .e.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
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fettìvità . infojnm^tica_ .della Regione e delle pubbliche amministrazioni
regionali in ..atto denominato

'Autorità Regionale per l'Innovazione

Tecnologica fermo restando la originaria scadenza naturale dei rispettivi
incarichi di Dirigente generale, conferiti con le richiamate deliberazioni della
Giunta regionale, e la conferma della riduzione del 20% della retribuzione di
parte variabile;

__

RITENUTO di procedere come sopra specificato,
DELIBERA
per quanto esposto in.preambolo.:

.

_

- di modificare gli. incarichi dirigenziali già conferiti al dott. Frittitta Carmelo .
con deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 13 febbraio 2018, al
dottGreco Rosolino con deliberazione della Giunta regionale n. 46 del 13
febbraio 2018, al dott. Carlabellotta Dario con deliberazione della Giunta
regionale n. 49 del 13 febbraio 2018,

all'ing,. Giglione Salvatore con

deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 13 febbraio 2018 e al dott.
Falgares .Vincenzo con. deliberazioni.della. Giunta..regionale, n.. 66 del 1.3.
febbraio 2018 e n. 509 del 12 dicembre 2018, attribuendo, rispettivamente,
al dott. Frittitta Carmelo, a decorrere dal 13 maggio 2019, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive; al
dottGreco Rosolino, a decorrere dal 13 maggio 2019, l'incarico di.Dirigente
generale del Dipartimento regionale della Pesca; al dott. Cartabellotta Dario,
.a. decorrere, dal .13 maggio 20.19, ..l'Incarico ..di Dirigente, generale del
Dipartimento reglonale.deU'Agricoltura;. ali'mg._Gigllone Salvatore.lllncarico
..di. Dirigente generale del Dipartimento.regÌQnale._degU.Mfari.extraregloiiall;.

al dott. Falgares Vincenzo l'incarico di Dirigente generale. dell'Ufficio di zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
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.coordinamento dei sistemi, informativiregionali e l'attività Morrnatica della
Regione e delle pubbliche „ ^

regionali in atto, denominato

."Autorità Regionale per rinnovazione Tecnologica",.fermo, restando la
joriginaria. scadenza, naturale dei rispettivi incarichi di Dirigente generale,
conferiti con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e la conferma
della riduzione del 20% della retribuzione di parte variabile;

_

- dLconferire alla dott
Dipartimento, regionale

per... le

attività

sanitarie

e. l'Osservatorio

epidemiologico, nelle more dell'individuazione del soggetto da preporre in
qualità di titolare, ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art.
11, l'incarico di Dirigente generalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ad interim del Dipartimento regionale.,
della...famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato, regionale della

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
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