
 

                                                                                                                                                                           

ALL. 2 

 

    DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

 

SERVIZIO S04 – “VIGILANZA” 

COMPETENZE:  

 Vigilanza e controllo degli Enti, Aziende, Istituti regionali ed Enti del settore sanità. 

 Tenuta albo ispettori contabili e conferimento incarichi ispettivi.  

 Supporto all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per le nomine e le designazioni in consigli, collegi e 

commissioni.       

 Controlli contabili ed ispezioni su Enti pubblici istituzionali sottoposti a vigilanza e tutela dei 

competenti Assessorati regionali. 

 Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 118/2011. 

 Indirizzo contabile agli Enti pubblici e agli Enti ed Aziende sottoposti a tutela dell'Assessorato Salute 

(A.S.P., Aziende Ospedaliere ed Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) - 

Bonino Pulejo), vigilanza e controllo dei relativi bilanci.  

 Coordinamento e/o indirizzo dell’attività sindacale e di revisione. 

 Formazione dei componenti degli organi di controllo. 

 Analisi funzionale per eventuali adeguamenti e/o evoluzioni del sistema informativo scelto 

dall'Amministrazione per la contabilità degli Enti pubblici regionali.  

 Proposte di iniziativa legislativa in materia contabile.  

 Gestione aggiornamento banca dati degli enti regionali. 

 Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento 

dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, 

interpellanze). 

 Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale. 

 

PESATURA:                                    90 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE ANNUA:            €   19.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO S12 “ RAGIONERIA CENTRALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

COMPETENZE:  

 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi del D. Lgs. 123/2011, sui 

provvedimenti (decreti impegno, mandati, visti semplici, OO.AA.) inclusi negli elenchi di 

trasmissione e conseguente registrazione al S.I. o predisposizione di osservazioni o rilievi sugli atti 

degli Uffici dell'Assessorato di competenza.  

 Predisposizione del conto consuntivo inerente le entrate e le spese ed il patrimonio.  

 Applicazione DPR 254/2002: verifica scritture contabili al consegnatario e cassiere.  

 Controllo a campione sugli atti di liquidazione della spesa per indennità di missioni ex art. 92 L.R.  

4/2003. 

 Raccolta e gestione delle informazioni da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nelle materie di 

competenza anche con riguardo all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo.  

 Raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni sulle attività di competenza finalizzate alla 

produzione di rapporti anche per la Corte dei Conti (quali ad esempio numero e tipologie rilievi e 

statistiche varie).  

 Fornire tutti gli elementi informativi per dare riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento 

dalla Corte dei Conti e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze). 

 Adempimenti discendenti dal D. Lgs. 123/2011. 

 Altre attività assegnate e/o delegate dal Ragioniere Generale. 

 

PESATURA:                                   90 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE ANNUA:            €   20.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


