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D.D.G.  n. 152                                                                          Codice Fiscale 80012000826 

                                                                                                                                                          Partita IVA  02711070827  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

–––––––– 
Il Dirigente Generale 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale di 

Governo ha istituito - ai sensi dell’art. 4, comma 7 della precitata legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 - alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione l’Ufficio 

Speciale temporaneo per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali 

in Sicilia - oggi Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno 

2020, è stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova l’incarico di Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea”; 

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 - 

Legge di stabilità regionale”;  

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021 - 2023;  

VISTA  la delibera della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 che approva il Documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023, il Bilancio finanziario 

gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 3673 del 13/01/2021 pubblicata nell’apposita 

sezione del sito del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica finalizzata a 

individuare n. 14 funzionari del ruolo regionale da destinare alle attività di controllo di II 

livello di questa Autorità dell’Ufficio (il cui organico si è ridotto negli ultimi anni di 

oltre il 50% a seguito del pensionamento del personale), e che a seguito di ciò non sono 

pervenute domande di trasferimento; 

VISTO l’avviso pubblico, approvato con DDG n. 115 del 13/10/2021, per il conferimento 

mediante procedura di selezione comparativa di n. 3 incarichi di consulenza 

specialistica per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica relativa ai controlli di 

secondo livello nell’ambito dei programmi FESR, FSE, CTE ed ENI gestiti dalla 

Regione siciliana a valere sul ciclo di programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATO che il predetto avviso è stato pubblicato, per estratto, nella sezione “Concorsi” 

della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 19/10/2021 e, integralmente, 

sul sito web di questa Autorità di Audit; 

CONSIDERATO che la procedura di selezione individuata nell’Avviso prevede l’estrazione e la 

valutazione delle candidature presenti nella long list di tipo aperto all’interno dell’Area 

disciplinare “Controllo” del portale dell’associazione Tecnostruttura; 
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CONSIDERATO che con il predetto avviso è stato individuato il Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che con DDG n. 124 del 8/11/2021 è stata nominata la Commissione di 

valutazione; 

CONSIDERATO che la Commissione, limitatamente all’individuazione della figura professionale 

middle nell’area controllo con specializzazione statistica, ha avviato le proprie attività in 

data 10/11/2021 e, a conclusione dei lavori, ha consegnato con nota prot. n. 4179 del 

15/11/2021, al Responsabile del Procedimento, gli atti della procedura di selezione 

concernenti le risultanze delle valutazioni e gli esiti del colloquio svolto con un’unica 

candidata ammessa; 

VISTI gli atti relativi alla procedura di selezione di che trattasi; 

VISTA la nota n. 4587 del 10/12/2021 con la quale il Responsabile del procedimento, avendo 

esperito la verifica dei requisiti ha espresso parere positivo alla prosecuzione della 

procedura finalizzata alla contrattualizzazione di n. 1 esperti middle nell’area controllo 

con specializzazione statistica; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione degli atti di selezione e della graduatoria di 

merito finale; 

RITENUTO, altresì, di dovere procedere con successivi atti alla stipula del contratto di lavoro 

autonomo con il candidato risultato vincitore; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato, 

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con DDG n. 115 del 13/10/2021, sono 

approvati gli atti della selezione comparativa di n. 1 incarico di consulenza specialistica con 

profilo Middle nell’area controllo, con specializzazione in statistica per lo svolgimento delle 

attività di assistenza tecnica, prodotti dalla Commissione di valutazione nominata con DDG n. 

124 del 8/11/2021. 

Art. 2 – In esito alle procedure soprarichiamate è approvata la seguente graduatoria finale: 

• candidato utilmente classificato: Lopiano Alba  

• candidato escluso per assenza dei requisiti previsti agli artt. 2, lettera b), e 3, lettera b), 

dell’avviso (esperienza professionale nei controlli di secondo livello): Pepe Cinzia. 

Art. 3 - Accede all’incarico di esperto con profilo Middle la candidata classificatasi di cui all’art. 

2. 

Art. 4 - L’Autorità di Audit provvederà a stipulare con l’esperta selezionata il relativo contratto di 

lavoro autonomo, con partita I.V.A. 

In relazione al contratto di lavoro autonomo, il corrispettivo da corrispondere all'esperta è definito 

secondo i parametri di cui all'art. 6 dell’avviso. Nel contratto sono, inoltre, specificati i termini, le 

modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell'incarico. 

In caso di conferimento, l’eventuale rinuncia da parte del candidato comporta la decadenza 

dall’incarico. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità. 

Palermo 10 dicembre 2021   

 F.to Il Dirigente Generale 

     Grazia Terranova 


