Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 76 del 27 febbraio 2020.
“Incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali, delle Strutture ed
Uffici equiparati – Differimento data di scadenza”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni
e, in particolare, l’art. 9;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modificazioni
e, in particolare, l’art. 11;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, ed in particolare l'art. 22;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;
VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della
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Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000
per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e
2004-2005;
VISTA la deliberazione n. 524 del 29 dicembre 2017 con la quale la Giunta
regionale ha, tra l'altro, conferito all'ing. Cocina Salvatore, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, per la
durata di anni due, con decorrenza dall’1 gennaio 2018, incarico differito,
con deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 27 dicembre 2019, al 15
febbraio 2020;
VISTA la deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Greco Rosolino, l'incarico di Dirigente
generale

del

Dipartimento

regionale

della

pesca

mediterranea

dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, con decorrenza dal 13 maggio 2019, fermo restando la
originaria scadenza naturale dell'incarico stabilita con deliberazione della
Giunta regionale n. 46 del 13 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Frittitta Carmelo, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dell'Assessorato
regionale delle attività produttive, con decorrenza dal 13 maggio 2019, fermo
restando la originaria scadenza naturale dell'incarico stabilita con
deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 13 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 48 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Candore Mario, l'incarico di Dirigente
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generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, per la durata di due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Cartabellotta Dario, l'incarico di Dirigente
generale del

Dipartimento

regionale

dell'agricoltura dell'Assessorato

regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
con decorrenza dal 13 maggio 2019, fermo restando la originaria scadenza
naturale dell'incarico stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 49
del 13 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 50 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, all'avv. Bologna Giovanni, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione dell’Assessorato regionale dell'economia, per la
durata di due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 51 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Cannata Benedetta Grazia, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito
dell’Assessorato regionale dell'economia, per la durata di due anni, con
decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 52 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Bellomo Fulvio, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, per la
durata di due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
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VISTA la deliberazione n. 53 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, all'arch. Lizzio Salvatore, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, per la durata di due anni, con decorrenza dal
15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha conferito, all'ing. Giglione Salvatore, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale degli Affari extraregionali della
Presidenza della Regione, con decorrenza dal 13 maggio 2019, fermo
restando la originaria scadenza naturale dell'incarico stabilita con
deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 13 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 55 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Garoffolo Francesca, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per la durata di
due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 56 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Rizza Margherita, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali dell’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per la durata di
due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 59 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Battaglia Giuseppe, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'ambiente dell'Assessorato regionale
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del territorio e dell'ambiente, per la durata di due anni, con decorrenza dal 15
febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 60 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Salerno Giovanni, l'incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell’Assessorato
regionale del territorio e l'ambiente, per la durata di due anni, con decorrenza
dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 61 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Principato Filippo, l'incarico di Dirigente
generale del Comando del corpo forestale della Regione Siciliana
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per la durata di due
anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 62 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, all'ing. La Rocca Mario, l'incarico di Dirigente
generale del

Dipartimento

regionale

della

pianificazione

strategica

dell’Assessorato regionale della salute, per la durata di due anni, con
decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 63 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Di Liberti Maria Letizia, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
l'Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, per la
durata di due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA deliberazione n. 65 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, all'avv. Amico Gianluigi Maurizio, l'incarico di
Avvocato Generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
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Regione, per la durata di anni due, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n.140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha conferito, al dott. Falgares Vincenzo, l'incarico di Dirigente
generale dell'Ufficio di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni in atto
denominato “Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica”, con
decorrenza dal 13 maggio 2019, fermo restando la originaria scadenza
naturale dell'incarico stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 66
del 13 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 67 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Valenti Patrizia, l'incarico di Dirigente
generale dell’Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea, per la durata di due anni, con
decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 68 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Terranova Grazia, l'incarico di Dirigente
generale dell’Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione europea, per la durata di due anni, con decorrenza dal 15
febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 69 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, all'ing. Foti Calogero, l'incarico di Dirigente generale
del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della
Regione, per la durata di due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2020,
relativa a:“Criteri e modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali
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generali”;
VISTA la nota prot. n. 7734 del 22 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, in esecuzione della
predetta deliberazione della Giunta regionale n.17/2020, rende conoscibile a
tutti i dirigenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, ai sensi
dell'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
postazioni di Dirigente generale dell'Amministrazione regionale da conferire,
nonché la successiva nota prot. n. 12333 del 31 gennaio 2020 dello stesso
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
VISTA la deliberazione n. 47 del 6 febbraio 2020 con la quale la Giunta
regionale ha determinato di differire la scadenza degli incarichi dei Dirigenti
generali dei Dipartimenti regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati, al 29
febbraio 2020, come da elenco allegato alla stessa deliberazione n. 47/2020;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro, nel richiamare la propria nota prot n. 831/Gab. del 27 febbraio
2020, propone, nell'approssimarsi della scadenza dell'incarico conferito alla
dott.ssa Garoffolo Francesca di Dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività
formative, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/2018,
prorogato da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 47/2020, al
29 febbraio 2020, e stante che la stessa con decorrenza dal 1 marzo 2020
verrà collocata in quiescenza, di procedere, nelle more dell'individuazione
del soggetto da preporre in qualità di titolare, al conferimento dell'incarico di
Dirigente generale ad interim del Dipartimento in trattazione;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta
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odierna, rappresenta la necessità di differire di ulteriori giorni quindici il
termine di scadenza degli incarchi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 47/2020, ad accezione dell'incarico di Dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e delle
attività formative, al fine di consentire la definizione, da parte dei competenti
Uffici, della complessa attività istruttoria propedeutica per il conferimento
degli incarichi dei Dirigenti generale;
RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal Presidente della
Regione e di differire, senza soluzione di continuità, il termine di scadenza
degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali, delle
Strutture ed Uffici equiparati, al 15 marzo 2020,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di differire, senza soluzione di continuità,
la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, come da elenco costituente
allegato alla presente deliberazione, al 15 marzo 2020.

RB

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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ELENCO DEI DIPARTIMENTI REGIONALI, STRUTTURE ED UFFICI EQUIPARATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 76 DEL 27 FEBBRAIO 2020

Ramo di Amministrazione

Dipartimento – Dirigenti Generali
Ufficio legislativo e legale: Avv Amico Gianluigi Maurizio
Dipartimento regionale della protezione civile: Ing. Foti Calogero
Dipartimento regionale degli affari extraregionali: Dr. Giglione Salvatore

Presidenza
Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla
commissione europea: Dr.ssa Terranova Grazia
Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati
dalla commissione europea: Dr.ssa Valenti Patrizia
Dipartimento regionale dell'agricoltura: Dr. Cartabellotta Dario
Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
Dipartimento regionale della pesca mediterranea: Dr. Greco Rosolino
mediterranea
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale: Dr. Candore
Mario

Assessorato regionale delle attivita'
Dipartimento regionale delle attività produttive: Dr. Frittitta Carmelo
produttive
Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica
Dipartimento regionale delle autonomie locali: Dr.ssa Rizza Margherita
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale
della Regione: Avv. Bologna Giovanni
Assessorato regionale dell'economia Dipartimento regionale delle finanze e del credito: Dr.ssa Cannata
Benedetta Grazia
Autorità regionale per l'innovazione tecnologica: Dr. Falgares Vincenzo
Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilita'
Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti: Ing. Cocina Salvatore
Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilita'

Assessorato regionale della salute

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti:
Dr. Bellomo Fulvio
Dipartimento regionale tecnico: Arch. Lizzio Salvatore
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica: Ing. La Rocca
Mario
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico: Dr.ssa Di Liberti Maria Letizia
Dipartimento regionale dell'ambiente: Dr. Battaglia Giuseppe

Assessorato regionale del territorio e
Dipartimento regionale dell'urbanistica: Dr. Salerno Giovanni
dell'ambiente
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana: Dr. Principato
Filippo

