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IL DIRIGENTE GENERALE
Visti:
-

la legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 32,
comma 1, che disciplina le modalità di conferimento delle funzioni di Dirigente Generale
Vicario in caso di assenza o impedimento del Dirigente preposto ad un Dipartimento;

-

la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, recante “Misure organizzative di razionalizzazione
di contenimento della spesa per il personale”;

-

il decreto 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione
dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con D.P.G.R. 206 del 15
dicembre 2000;

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) ed in particolare l’art. 19 (“Incarichi di funzioni
dirigenziali”);

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 s.m.i., con la quale è
stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 06 giugno 2019, con la quale il Dott.
Carmelo Barbaro è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive;

-

il D.P.G.R. n. 81 del 24 giugno 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Carmelo Barbaro;

-

il decreto del Dirigente Generale n. 7307 del 18.06.19 di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Settore Settore 3 “Strumenti Finanziari, Regionali e Comunitari (FESR-FSE)” al Dott.
Felice Iracà;

-

il decreto del Dirigente Generale n. 7328 del 19.06.19 di conferimento dell’incarico ad interim
di Dirigente del Settore “Imprenditoria, Industria, Commercio, Artigianato e Vigilanza Enti”, al
Dott. Felice Iracà;
Considerato che, al fine di assicurare continuità e garantire la piena operatività del
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in caso di assenza o impedimento del
Dirigente Generale, è opportuno conferire, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii.; le funzioni di Dirigente Generale Vicario ad un Dirigente di
Settore del predetto Dipartimento;
Atteso che il Dott. Felice Iracà è in possesso dei requisiti, della professionalità e dell’esperienza
necessarie per ricoprire le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Dirigente
Generale;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, conferire, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della
Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7, e ss.mm.ii., le funzioni di Dirigente Generale Vicario del
predetto Dipartimento al Dott. Felice Iracà;
Ritenuta la propria competenza:
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DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:
1) conferire al Dott. Felice Iracà , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge regionale 13
maggio 1996, n. 7, e ss.mm.ii., le funzioni di Dirigente Generale Vicario del Dipartimento
“Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
2) stabilire che il predetto conferimento ha la durata di un anno dall’adozione del presente
provvedimento e comunque non eccedente a quella dell’incarico di Dirigente Generale del Dott.
Carmelo Barbaro;
3) disporre la notifica del presente provvedimento al Dirigente interessato, ai Dirigenti dei
Settori del citato Dipartimento, nonché al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ed al
Dirigente responsabile della Prevenzione della corruzione per i consequenziali adempimenti
gestionali di rispettiva competenza;
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011, n. 11, nel rispetto della normativa recata dal D.Lgs.vo 30 giugno 2003,
n. 196 e sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BARBARO CARMELO
(con firma digitale)
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