
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 256 del 14 giugno 2020.

“Art. 11, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 – Conferimento incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente dell’Assessorato

regionale del territorio e dell'ambiente al dott. Giuseppe Battaglia ”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

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, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 9;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20  e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 11;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39  e successive modifiche e
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integrazioni;

VISTO l'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive

modifiche ed integrazioni;

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

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 della Giunta regionale n. 482 del  23 ottobre 2017:

“Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza -

Aggiornamento  2017-2019  -  Rotazione  del  personale  §  4.3  –  Dirigenza

apicale – Atto di indirizzo”;

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, per la durata di due anni,

con decorrenza dal 15 febbraio 2018,  nonché le successive deliberazioni  n.

47 del 6 febbraio 2020, n. 76 del 27 febbraio 2020, n. 91 del 12 marzo 2020,

n.  147 del  17 aprile 2020  con le quali,  tra l’altro,  la Giunta regionale ha

prorogato, al dott. Battaglia Giuseppe, il predetto incarico e, da ultimo, con

deliberazione n. 197 del 28 maggio 2020, la data di scadenza è stata differita

al 15 giugno 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2020,

relativa a:  “Criteri  e modalità per il  conferimento di  incarichi dirigenziali

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
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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 nota prot. n. 2503 del 28 maggio 2020, acquisita nel corso della

seduta odierna, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

propone,  per  le  conseguenti  determinazioni  della  Giunta  regionale,  per

l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, il

dott.  Battaglia  Giuseppe,  Dirigente  di  terza  fascia  dell'Amministrazione

regionale;

CONSIDERATO  che  lo  stesso  Assessore  regionale  per  il  territorio  e

l'ambiente, nel richiamare la propria nota, prot. n. 2503/2020, rappresenta:

che  l'individuazione  del  soggetto  cui  conferire  l'incarico  in  argomento  è

connessa  alle  attività  istituzionali  assegnate  al  Dipartimento  regionale

dell'ambiente tra cui le procedure VIA-VAS, la pianificazione territoriale in

ambito  ambientale,  programmazione  ed  attuazione  di  progetti  finanziati

nell'ambito della Politica Unitaria di Coesione – vigilanza e controllo degli

Enti parco e gestione delle riserve, demanio marittimo, etc., che denotano la

peculiarità delle materie ed, al contempo, l'importanza delle funzioni che la

figura apicale è chiamata ad espletare; che la scelta del Dirigente cui affidare

l'incarico  ha  seguito  l'iter  di  cui  alla  citata  deliberazione  della  Giunta

regionale  n.17/2020,  nonché  all'avviso  del  Dipartimento  regionale  della

funzione pubblica e del personale prot. 7734/2020 e, tra coloro che hanno
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presentato istanza e sono risultati in possesso dei requisiti richiesti, è stato

individuato  il  dott.  Giuseppe  Battaglia  per  i  profili  di  competenza,

professionalità  ed  esperienza  specifica  e  multidisciplinare,  rilevabili

dall'accluso  curriculum  vitae,  nonché  per  l'esperienza  maturata

nell'Amministrazione nel corso del precedente incarico di Dirigente generale

del  Dipartimento  in  trattazione;  che  la  storia  professionale  e  l'esperienza

acquisita  dal  dott.  Battaglia  garantiscono  una  stretta  correlazione  tra

l'attitudine e la capacità lavorativa richiesta per il ruolo in argomento, nonchè

continuità  nelle  attività  di  programmazione  in  ambito  di  pianificazione

ambientale,  autorizzazioni  ambientali,  demanio marittimo e strategie delle

aree  protette  e,  altresì,  continuità  tra  l'indirizzo  politico  impartito

dall'Assessore  e  l'azione  amministrativa  delle  diverse  tematiche

dipartimentali,  fra  le  quali,  in  particolare,  la  proroga  dei  contratti  di

concessione del demanio marittimo;

CONSIDERATO  che  l'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,

conclusivamente, rappresenta che la scelta del dott. Giuseppe Battaglia, per

l'incarico in argomento,  scaturisce dall'avere valutato l'esperienza maturata

dello  stesso  nell'Amministrazione  regionale,  nonchè  il  curriculum  vitae,

evidenziando,  altresì,  che  gli  incarichi  di  Dirigente  generale  sono

caratterizzati da un accentuato carattere di fiduciarietà, insito nelle funzioni

di raccordo con l'Autorità politica;

RITENUTO  di  conferire,  ai  sensi  dell’art.  11  della  legge  regionale  3

dicembre 2003, n. 20, al dott. Giuseppe Battaglia, Dirigente di terza fascia

dell'Amministrazione  regionale,  l'incarico  di  Dirigente  generale  del

Dipartimento regionale dell'ambiente dell’Assessorato regionale del territorio
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e dell'ambiente, per la durata di tre anni;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di conferire, ai sensi dell’art. 11 della legge

regionale 3 dicembre 2003, n. 20, al dott. Giuseppe Battaglia, Dirigente di

terza fascia dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Dirigente generale

del  Dipartimento  regionale  dell'ambiente  dell’Assessorato  regionale  del

territorio e dell'ambiente, per la durata di tre anni.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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