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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 491 del 19 novembre 2021.

“Art. 4, comma 7 ultimo periodo, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 –

Conferimento incarico di Dirigente preposto dell’Ufficio Speciale per

l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a

valere su PROF e OIF all’arch. Lacagnina Michele”.

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 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 e, in particolare, l’art. 4, comma 7,

rubricato “Tipologia delle strutture operative”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 11 rubricato “Misure urgenti per la

funzionalità dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema

regionale della formazione professionale” e, in particolare, l’art. 22 rubricato

“Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale

dell'istruzione e della formazione professionale”;

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 della Giunta regionale n. 393 del 21 settembre 2021:

“Costituzione 'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo

stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF', in sostituzione

dell'attuale 'Ufficio Speciale per la chiusura degli interventi a valere sul

PROF (anni 1987/2011) e sull'OIF (anni 2008/2013)'”;

VISTA la nota prot. n. 3000 del 2 novembre 2021 e relativi atti acclusi, con la

quale l'Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale
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trasmette, per l’approvazione della Giunta regionale, la proposta per il

conferimento dell’incarico di Dirigente preposto all’Ufficio Speciale per

l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a

valere su PROF e OIF;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l’istruzione e la

formazione professionale, nel richiamare la propria nota, prot. n. 3000/2021,

e la relazione tecnica, prot. 2999 del 2 novembre 2021, della Segreteria

tecnica dei propri Uffici di diretta collaborazione, di cui condivide il

contenuto, rappresenta: che, con deliberazione n. 393/2021, la Giunta

regionale ha determinato la costituzione dell’Ufficio Speciale per l'edilizia

scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su

PROF e OIF, è ha, altresì, disposto che per l'individuazione del responsabile

del predetto Ufficio Speciale, si sarebbe proceduto con apposito atto di

interpello; che si è provveduto, mediante inserimento sul sito istituzionale

dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e

sulla Banca dati – ruolo unico della Dirigenza del Dipartimento regionale

della Funzione pubblica del personale, a rendere pubblico e conoscibile a

tutti i dirigenti del ruolo unico della Regione Siciliana la volontà di attribuire

l’incarico; che l’avviso per il conferimento dell’incarico in trattazione,

prevedeva, in capo ai candidati, oltre ai requisiti di carattere generale previsti

dalla normativa vigente (regionale e nazionale), gli ulteriori e specifici titoli

quali: 1. titolo di studio; 2. anzianità di servizio; 3. possesso di competenze

tecniche specifiche; 4. attività professionale già svolta nell’ambito della

gestione di risorse, statali e regionali, su capitoli di spesa dei Programmi

Regionali dell’Offerta Formativa; che la Segreteria tecnica dei propri Uffici
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di diretta collaborazione, ha effettuato, prestando particolare attenzione nel

processo di valutazione e comparazione sulle competenze tecniche

specifiche, l’esame delle due domande pervenute e, mediante analisi

dettagliata e comparativa delle esperienze tecniche e professionali dichiarati

dai candidati, che hanno manifestato interesse all'avviso, ha stilato un

prospetto riepilogativo, dal quale si evince che soltanto il candidato arch.

Michele Lacagnina può far valere il requisito di “possesso di competenze

tecniche specifiche”, oltre agli altri requisiti richiesti, e, pertanto, lo si

propone per il conferimento dell’incarico in argomento;

RITENUTO di preporre l'arch. Michele Lacagnina, Dirigente di terza fascia

dell’Amministrazione regionale, quale responsabile dell’Ufficio Speciale per

l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a

valere su PROF e OIF;

SU proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione

professionale,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di preporre l'arch. Michele Lacagnina,

Dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, quale responsabile

dell’Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio

dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, in conformità alla proposta

di cui alla nota prot. n. 3000 del 2 novembre 2011 e relativi atti acclusi,

dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale,

costituenti allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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