
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 436 del 14 ottobre 2021.

“Deliberazione n. 197 del 28 aprile 2021: ‘Mandato al Dipartimento regionale

della funzione pubblica e del personale per l’indizione del bando pubblico per

il conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale

dei beni culturali e dell’identità siciliana dell’Assessorato regionale dei beni

culturali e dell’identità siciliana’ - Revoca”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i
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procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e

sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 “… Norme di

razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa ...” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 11 rubricato

“Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000

per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e

2004-2005;

VISTA la deliberazione n. 265 del 14 giugno 2020 e la successiva

deliberazione di interpretazione autentica n. 341 del 6 agosto 2020, con la

quale la Giunta regionale ha rinnovato l’incarico di Dirigente generale del

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’ing.

Sergio Alessandro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 28 aprile 2021:

“Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

per l’indizione del bando pubblico per il conferimento dell'incarico di
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Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell’identità siciliana dell’Assessorato regionale dei beni culturali e

dell’identità siciliana”;

VISTA la deliberazione n. 235 del 10 giugno 2021, con la quale la Giunta

regionale ha differito la scadenza dell’incarico di Dirigente generale del

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,

conferito, all’ing. Sergio Alessandro, sino alla conclusione della fase di

espletamento delle attività istruttorie correlate alla scelta del candidato da

proporre per l’incarico in trattazione e, comunque, per un periodo non

superiore a trenta giorni;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 45860 del 7 maggio 2021 del Dipartimento

regionale della funzione pubblica e del personale, per il conferimento

dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni

culturali e dell’identità siciliana dell’Assessorato regionale dei beni culturali e

dell’identità siciliana;

VISTA la deliberazione n. 299 del 21 luglio 2021, con la quale la Giunta

regionale ha conferito l’incarico di Dirigente generale ad interim del

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana alla

dott.ssa Maria Concetta Antinoro, Dirigente generale dell'Ufficio Speciale

Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione

Europea della Presidenza della Regione;

VISTA la nota prot. n. 6449 del 14 ottobre 2021 con la quale l’Assessore

regionale per i beni culturali e l’identità siciliana trasmette la proposta per la
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revoca dell’avviso d'interpello, prot. n. 45860 del 7 maggio 2021, indetto dal

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale per il

conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale

dei beni culturali e dell’identità siciliana;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per i beni culturali e

l’identità siciliana, nel richiamare la propria nota, prot. n. 6449/2021,

rappresenta: che, in adempimento della deliberazione della Giunta regionale

n. 197/2021, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

ha pubblicato l’avviso d'interpello prot. n. 45860 del 7 maggio 2021, con cui

si è reso conoscibile la volontà di attribuire l’incarico di Dirigente generale

del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, fissando

esclusivamente i criteri minimi selettivi previsti dalla normativa vigente

(regionale e nazionale) in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali

di vertice; che nel contempo sono stati posti in essere interventi normativi, sia

nazionali che sovranazionali, che producono, tra l’altro, effetti nel settore

strategico dei beni culturali, basti pensare all'approvazione in data 22 giugno

2021 e, quindi, successivamente alla pubblicazione dell'avviso d'interpello,

del cosiddetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” da parte della

Commissione Europea, nonché, né va tralasciato, l’imminente avvio della

programmazione afferente il PO FESR 2021/2027 e la riprogrammazione a

livello regionale di fondi nazionali ed europei, da calibrare per gli interventi

di restauro e di riqualificazione degli edifici e dei siti di interesse culturale e

religioso; che, per quanto finora rappresentato, l'individuazione del Dirigente

generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana richiede
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una scelta più consapevole e performante, in quanto si ritiene che in capo al

Dirigente da nominarsi venga accertato che lo stesso abbia maturato una

consolidata e comprovata esperienza professionale, per contenuto, grado di

autonomia e responsabilità, nell'ambito specifico della programmazione e

della gestione dei fondi e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, e

con esperienza, anche, in interventi di restauro, riqualificazione o

realizzazione di siti e infrastrutture di interesse culturale o religioso; che,

pertanto, si rende necessario procedere alla revoca dell’avviso d'interpello già

indetto dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale,

prot. n. 45860 del 7 maggio 2021, al fine di elaborare, successivamente, alla

luce di quanto sopra detto, una nuova proposta di indizione d'interpello per il

conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale

dei beni culturali e dell’identità siciliana;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di revocare la propria deliberazione n. 197

del 28 aprile 2021 e per l’effetto revocare l’avviso pubblico prot. n. 45860 del

7 maggio 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del

personale, dando mandato allo stesso Dipartimento di porre in essere gli

adempimenti consequenziali, di cui alla nota prot. n. 6449 del 14 ottobre 2021

dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, costituente

allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario                Il Vicepresidente

GV/                BUONISI                                                            ARMAO
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                               Regione Siciliana

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

                                   L’Assessore

Prot. n.  6449/Gab.                        Del   14 ottobre 2021

OGGETTO: Conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana - Richiesta revoca avviso d'interpello.

A Presidenza della Regione 

Segreteria di Giunta

E, p.c. On.le Presidente della Regione

Loro sedi

Con  riferimento  all'avviso  d'interpello  effettuato  dal  Dipartimento  della  Funzione

pubblica  e  del  personale  giusta  nota   prot.  n.  45860  del  7  maggio  2021  a  seguito  della

Deliberazione n. 197 del 28 aprile 2021, piace qui rappresentare l'adozione, medio tempore,  di

rilevanti interventi normativi, sia nazionali che sovranazionali, che producono effetti anche nel

settore strategico dei beni culturali.

A titolo esemplificativo si  richiamano quelli  discendenti dall'approvazione in data 22

giugno 2021 (e, quindi, successivamente alla pubblicazione dell'avviso d'interpello) del cosidetto

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” da parte della Commissione Europea.

Vieppiù è di imminente avvio la programmazione relativa al PO FESR. 2021/2027 come

anche  la riprogrammazione a livello regionale di fondi nazionali ed europei (da calibrare per

interventi di restauro e riqualificazione degli edifici e dei siti di interesse culturale e religioso).

Lo  scenario  sopra  declinato  richiede  una  scelta  più  consapevole  e  performante  in

relazione  all'individuazione  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e

dell'Identità Siciliana.

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

Via delle Croci, 8 – 90139 Palermo

assessorebci@regione.sicilia.it

assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it



In buona sostanza si ritiene indispensabile che il Dirigente da nominarsi abbia maturato

una consolidata  e comprovata esperienza professionale, per contenuto, grado di autonomia e

responsabilità,  nell'ambito  specifico  della  programmazione  e  della  gestione  dei  fondi  e  dei

programmi comunitari, nazionali e regionali, e con esperienza, anche, in interventi di restauro,

riqualificazione o realizzazione di siti ed infrastrutture di interesse culturale o religioso.

In ragione di quanto sopra evidenziato si sottopone alla Giunta regionale la proposta di

revocare l'avviso d'interpello indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

giusta nota  prot.  n.  45860 del 7 maggio 2021, possibilità,  peraltro,  in questo espressamente

prevista.

Con  diversa  nota  successiva  nota  si  formulerà  proposta  di  avvio  di  un  nuovo  atto

d'interpello  utile  all'individuazione,  secondo  le  ulteriori  specifiche   sopra  declinate,  del

Dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Per l'importanza che l'argomento riveste si chiede l'inserimento della trattazione della

presente proposta nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta regionale.

     L’Assessore 

Alberto Samonà

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

Via delle Croci, 8 – 90139 Palermo

assessorebci@regione.sicilia.it

assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
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