
D.D.G. n. 1384 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.;  

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11;  

VISTO il Contratto Collettivo regionale di lavoro dell’Area della Dirigenza della Regione Siciliana 

e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/05/2000. Triennio giuridico ed economico 2016 - 

2018; VISTA la legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 – legge di stabilità regionale 

2022-2024; VISTA la legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;  

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con 

il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, 

comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;  

VISTO il D.P.Reg. n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale del 14/06/2020, n. 256, al Dott. Giuseppe Battaglia, dirigente di terza 

fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente per la durata di anni tre;  

VISTO il D.D.G. n. 228 del 29/03/2022 con il quale, sulla base dei criteri di pesatura degli incarichi 

dirigenziali delle strutture interdipartimentali adottati dall'Amministrazione regionale con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016, si è proceduto alle pesature 

delle strutture dipartimentali;  

VISTO il D.D.G. n. 560 del 15/06/2022 con il quale, in esito alle procedure di pubblicità delle 

postazioni dirigenziali vacanti, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del vigente CCRL area 

dirigenza, alla Dott.ssa Francesca Grosso, dirigente di terza fascia, è stato conferito 

l’incarico di dirigente responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo;  

VISTA la nota prot. n. 10588/GAB del 23/11/2022 con la quale l'Assessore Regionale al Territorio 

ed Ambiente comunica l'intendimento di avvalersi, con decorrenza immediata, della 

collaborazione della dott.ssa Francesca Grosso, già Dirigente della Struttura Territoriale 

dell'Ambiente di Palermo;  



VISTA la nota prot. n. 10610 del 24/11/2022,  assunta al protocollo del dipartimento in pari data, al 

n. 85619,  con la quale l'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale al 

Territorio ed all'Ambiente, comunica la presa di servizio della Dott.ssa Francesca Grosso a 

decorrere dal 24/11/2022; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla revoca del D.D.G. n. 560 del 15/06/2022 di 

conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Francesca Grosso di dirigente responsabile della 

"Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo" con decorrenza 24/11/2022.  

 

DECRETA 

 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, è revocato con decorrenza 24/11/2022 il D.D.G. n. 560 del 15/06/2022 con il quale è stato 

conferito l’incarico di dirigente della "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Palermo" del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente alla Dott.ssa Francesca Grosso. 

 

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della l.r. n. 

10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione 

online.  

 

Palermo, 24/11/2022 

        F.to 

       Il Dirigente Generale 

          Giuseppe Battaglia 

 


