
D.A. n. 3497 del 07.09.2022

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A
____________

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n,28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche 
ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo dell'Amministrazione regionale;

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

VISTO il Dlgs 2009/150 ed in particolare l'art.14 che dispone per ogni amministrazione 
l'obbligo di dotarsi di un Organo Indipendente di Valutazione (O.I.V);

VISTA la L.R. 5/2011, art.11, comma 3;

VISTO il D.P.Reg. 21 giugno 2012,n.52, come modificato dal D.P.Reg. 5 settembre 2019, n.16, 
ed in particolare l'art.10 “procedura di nomina dell'Organo Indipendente di Valutazione”

VISTO il D.P.Reg. 13 del 27 gennaio 2022 con il quale l'On.le Presidente della Regione ha 
provveduto alla nomina dell'O.I.V. Della Regione Sicilana;

VISTO il proprio Decreto n.982 del 31 marzo 2022 con il quale è stato approvato il contratto del 
presidente dell'O.I.V. Dott. Francesco Verbaro; 

VISTO il proprio Decreto n.984 del 31 marzo 2022 con il quale è stato approvato il contratto del 
componente dell'O.I.V. Dott.ssa Maria Bannò; 

VISTO il proprio Decreto n.983 del 31 marzo 2022 con il quale è stato approvato il contratto del 
componente dell'O.I.V. Dott. Antonio Carbone; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica dei sopracitati provvedimenti a causa di refusi 
negli stessi riportati;

DEC R ETA

Art.  1)  L'articolo  1  del   Decreto  n.984 del  31  marzo  2022 relativo  alla  Dott.ssa  Maria  Bannò  è 
rettificato nel senso che l'incarico è prorogabile nei limiti previsti dal sopracitato art.10 del  D.P.Reg. 21 
giugno 2012,n.52;

Art. 2)   L'articolo 1 del  Decreto n.983 del 31 marzo 2022 relativo alla Dott. Antonio Carbone  è 
rettificato nel senso che l'incarico è prorogabile nei limiti previsti dal sopracitato art.10 del  D.P.Reg. 21 
giugno 2012,n.52;



Art. 3) Gli artt.3 dei Decreti Assessoriali nn.982, 983 e n.984 del 31 marzo sono rettificati sostituendo 
gli stessi con il seguente:

“il presente decreto viene trasmesso al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale  
per i conseguenziali adempimenti ed alla competente Ragioneria Centrale per il visto di competenza ai  
sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 15 aprile 2021, n.9” .

Il presente decreto viene trasmesso per  i conseguenziali adempimenti ed alla competente Ragioneria 
Centrale per il visto di competenza ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 15 aprile 2021, n.9

Palermo lì, 07.09.2022
    

    L’Assessore
     Avv.to Marco Zambuto
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