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Oggetto: aflidamento incarichi dirigenziali

AL DIRIGENTEGENERALE
DEL DIPARTIMENTO
REGIONALEDEGLI
INTERVENTISTRUTTURALI
PERL'AGRICOLTURA
SEDE

e p.c.

AI
DIzuGENTI
DEL
DIPAKTIMENTO REGIONALE
DEGLI
INTERVENTI
STRUTTURALI PERU
AGzuCOLfURA
LOROSEDI

La scrivente O.S., in quanto parte attiva del processo concertativo svolto a suo tempo
sull'argomentoin oggetto,chiede,nell'interessee a tutela della piena funzionalità della Pubblica
Amministrazionee conclusivamentenell'interessedella collettività, di conoscere1o stato dell'arte
del processoin argomentocon specifico riguardoai punti in appressorappresentati.
Risulta che presso codesto dipartimento alcune postazioni dirigenziali siano rimaste vuote, per
motivi adducibili al pensionamentodel dirigente cui era stato conferito l'incarico or,rreroper scelta
dell'interessatomedesimo di optare per altro incarico presso altro dipartimento cui nel frattempo si
era proposto a seguito della pubblicizzazione assicurataman mano che si liberavano postazioni
dirigenziali.
Nello specificosi fa riferimento al Servizio IspettoratoProvincialedell'Agricoltura di Palermo,al
Servizio Ispettoratoprovinciale di Enna, al Servizio 1 Tutela e valorizzazionedell'ambiente per i
quali, ai fini di assicurarela continuità dell'azione amministrativa e nelle more del conferimento
formale dell'incarico secondoquanto previsto dal CCRL (sottoscrizionedel contratto individuale di
lavoro e relativaapprovazioneprevio emissionedi D.D.G.),la S. V giustamente,ha proweduto/sta
prowedendo alla necessaria reggenza che pur sempre non può che rimanere a carattere
prowisorio.
Atteso che in alcuni casi, vedi Servizio IspettoratoProvinciale dell'Agricoltura di Palermo è già
trascorsooltre un semestre di reggenzatemporaneaseîza che sia statadata soluzione definitiva allo
stato di transitorietà si invita la S.V. ad attivarsi con sollecitudine a proposito. Ulteriori ritardi al
riguardo potrebbero sembrareingiustificabili oltre che dare adito alle interpretazioni più disparate.
Come potrebbeesserenel casodella D.ssaDe Gregorio fisicamentead oggi allocatanel posto del
doff. Morello, già responsabiiedel Servizio 1 ed ora in pensione.
Owiamente, per questepostazioni dirigenziali già formalmente conferite a suo tempo e poi rimaste
vuote, così come eventualmenteper altre, si invita la S.V. ancor prima di conferÍrrre formalmente

nuovamente I'incarico a ridarne la dovuta ampia pubblicità, così come previsto dalla normativa
vigente al riguardo, di modo che venga datala possibilità a tutti dirigenti della Regione Siciliana
che lo volessero di potersi candidareal riguardo.
o'datati"e
Apparirebbe ingiustificato, oltre che illegittimo, invece, fare riferimento eventualmenteai
ormai anacronistici atti d'interpello disposti a suo tempo pìù di un anno fa da parte della S.V,
allorquando si doveva assicurare adeguata pubblicità a tutte le postazioni dirigenziali del
dipartimento allora formalmente vacanti. Analogamenterisulterebbe quanto meno improprio ed
illogico fare riferimento esclusivamentealle istanze di manifestazione d'interesse presentate a
quella data a seguito di quegli atti d'interpello. Tutto ciò nella considerazionedel notevole lassodi
tempo trascorso e della possibile evoluzione degli intendimenti dell'ampia platea di dirigenti
interni ed esterni al Dipartimento.
D'altro canto quanto richiesto è perfettamentein linea con il percorsoadottato da altri dipartimenti
e dalla stessaS.V. allorquando, rimasta vuota la postazionedirigenziale Unità di staff 2, Supporto
giuridico del D.G., ha a predispostoun nuovo atto d'interpello (prot.28965 del 18.05.2011)
conferendo I'incarico a dirigente provenienteda altro dipartimento, in virtù dei criteri concertati di
cui al D.D.G. 516 del 17.06.2010che in ogni caso vanno applicati in ogni circostanza.Stesso
discorsovale, ancorapiù di recente,per I'U.O.B. 181 (atto d'interpello 39726 deI2I.07 .2011).
In definitiva si chiede di fare presto e nella massima trasparcnzagarantendo per ognuno degli
incarichi in questione,così come per altro incarico da conferire, ampia pubblicità nelle forme e nei
tempi formalmente sanciti. Il tutto nell'interesse dell'Amministrazione e a tutela di quei dirigenti
della RegioneSicilianache volessero proporsiper l'incarico producendoappositocurriculum vitae
da valutare e comparare con tutti gli altri eventualmente presentati sulla base dei criteri di
conferimento già concertati.
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