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REPUBBLICAITALIANA

REGIONESICLIANA
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALIE DELL'IDENTITA'SICILIANA
DIPARTIMENTODEI BENI CULTURALIE DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTEGENERALE
VISTO lo StatutodellaRegioneSiciliana;
VISTA la l.r.n. i0 del 15.05.20001
VISTA la 1.r.n. 19del 16.12.2008'Norme
perla ri organizzazione
dei DipartimentiRegionali"che
istituisceI'Assessorato
regionaledei Beni Culturalie dell'IdentitaSiciliaaaall'intemo del
qualeè costituitoil Dipartimentoregionaledei Beni Culturalie dell'IdentitàSiciliana;
VISTO il D.P.Reg5 dicembre2009 n. 12 "Regolamentodi attuazionedel Titolo II della legge
regionale16 dicembre2008, n. 19, recantenormeper la riorganizzazione
dei Dipartimenti
Regionali.Ordinamento
del Govemoe dell'Amministrazione
dellaRegione;
VISTO il D.P.2l4/Area1^/S.G.del 26/0412010
che,in attuazione
dellaDeliberazione
n: 100del
5/0412010
dellaGiuntaregionale,haprorogatola scadenza
dellafasetransitoriaperil
fasferimentodelle funzioni e delle attribuzionialle nuove struttureintermediedipartimentali,
previstadall'art.6, comma3, del citatoD.P.reg.n 12/2009frno al 31 maggio2009;
VISTOil D.P.249/A'real^/S.G. del 2110512010
che,in athrazione
dellaDeliberazione
no 130del
15/05/2010
dellaGiuntaregionale,hamodificatola propriasuddettadliberazione
no 100/2010
prorogando
al 30 giugno2010la scadenza
dellafasetransitoriaper il trasferimento
delle
funzioni e delle attribuzioni alle nuovestruttureintermediedipartimentali,previstadall'art. 6,
comma3, del citatoD.P.reg.n' 1212009;'
VISTO il D.P.Reg.n. 370 del 28.06.2010
con il qualein attuazionedelle deliberazionidellaGiunta
regionalen. 196 del 21.06.2010e n.243 del 24.06.2010è stato rimodulatol'assetto
oîganizzalivodi naîuraendodipartimentale
dei Dipartimenti regionali;
particolare
VISTO in
I'allegato'?" al suddettodecretoche istituiscele struttureintermediedel
Dipartimento
Regionaledei Beni Culturalie dell'IdentiràSiciliana;
VISTA la l.r. n. 20 del 03112/2003,
in particolare,
I' art. 11 laddoverecita:"Restafermoil poteredi
iorgaruzzazioneintema del Dirigentegeneralein ordine alla costituzionedi unità operativee
uffici semplici";
RAWISATA la necessitàdi operareuna distribuzionedei compiti assegnatia ciascunastruthya
intermedia- Area Servizio -, previstadal Regolamentoalf intemo di Unità operativedi base
prowedendo,in forzadell'art. 11dellaLr. 20/2003,alla loro istituzione;
CONSIDERATOcheconnotaprot. n. 50820del 30.06.2010
è statadataalle OO.SS.informazione
preventiva sull'assetto orgNrizzativo del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'ldentitaSicilianamedianteI'individuazione
delle unitàoperativedi baseall'internodelle
struttureintermedie;
TENUTOCONTOche in data23.06.2010,
in data05.07.2010e in data08.07.2010,
si è proceduto
conle OO.SS.alla concertazione
sull'assetto
organizzativo
di questoDipartimentoe sui criteri
generaliper l'affrdamentodegli incarichidirigenzialie dei criteri per la detenninazione
dei
valorieconomicidellaretribuzionedi posizionedi panevariabile;
VISTO il D.D.G. n. 1468 del 30.06.2010con il quale,preso atto dell'assettoorganizzativodel
Dipartimentoregionaledei Beni Culturalie dell'ldentitàSicilianaprevistodal D.P.Reg.370

del 28.06.2010,sono stateistituite le Unità Operativedi Base all'intemo deile strutture
intemredie;
RITENUTO alla iuce degli esiti della concertazionecon le OO.SS. del 08.07.2010di dovere
modificare la struttwa organizzativadel Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
dell'IdentitàSicilianadi cui al suddetto
decreto;
VISTOaltresi'ilD.D.G.1512del9luglio2010conil qualea seguitodi concefazione
conle OO.SS.
sono stati adottati i criteri generaliper il conferimentodegli incarichi dirigenziali e per la
determinazionedei valori economicidella retribuzionedi posizioneparte variabile dei
Dirigentidi questoDipartimento.
DECRETA
Art. I
è modificatoil D.D.G.n. 1468del 30.06.2010
Peri motivi espostiin premessa,
secondoI'allegato
schemafacenteparteintegrantedel presentedecretochecostituisceil nuovo assettoorganizzativodel
Regionaledei Beni Culturalie dell'IdentitàSiciliana.;
Dipartimento

A:rt.2
per quantodi competenza
alla RagioneriaCentralepressoquesto
Il presentedecretosaràtrasmesso
Dipartimento,al Dipartimentodella FunzionePubblicae del Personaleper la pubblicazione
nella
bancadatidel ruoloruricodelladirigenzae saràaltresìpubblicatosul sito webdi questoDipartimento.
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