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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di
riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
DATO ATTO che nel predetto provvedimento, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti ed alle
strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;
VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, all’ing. Gianfranco
Comito l’incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
CONSIDERATO che con il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 è stato stabilito altresì, che, nelle more
della definizione dell’iter amministrativo volto al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non
generale per l’individuazione dei titolari, i competenti Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali e
delle strutture apicali equiparate, provvedano a conferire gli incarichi di reggenza ai dirigenti
rispettivamente assegnati per la durata di un anno, salva l’estinzione anticipata per effetto
dell’individuazione dei titolari;
PRESO ATTO che nell’allegato C al D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 denominato “Dirigenti interessati
da effetti caducatori e riassegnati per incarichi temporanei di reggenza” risultano individuati e
riassegnati al Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” i dirigenti di livello non generale, di
seguito indicati:
- Ing. Alitto Gabriele
- Avv. Macrì Edith
- Ing. Celebre Pasquale
RITENUTO di dover provvedere al conferimento degli incarichi di reggenza per i predetti dirigenti di
settore;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità agli atti,
rilasciata dal dirigente interessato, rispetto all’incarico di direzione del rispettivo Settore in regime di
reggenza;
ATTESTATO che, all’esito di specifica verifica, non sussistono cause di preclusione alla nomina
dell’Avv. Edith Macrì quale dirigente reggente del settore “Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente;
VISTI l’art. 28 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e l’art. 10, comma 3, della legge regionale
7 agosto 2002 n. 31;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
DECRETA
- di prendere atto D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 e per l’effetto conferire per la durata di un anno
decorrente dalla notifica del presente provvedimento e salva l’estinzione anticipata per individuazione
dei soggetti titolari, l’incarico di reggenza del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali –
Sviluppo Sostenibile” all’Avv. Macrì Edith;
- di assegnare, nelle more del riallineamento del piano della performance alle modifiche organizzative
intervenute, gli obiettivi alla predetta dirigente così come riportati nella scheda allegata al presente atto;
- di notificare il presente decreto agli interessati, nonché, per quanto di competenza, al Dipartimento
“Organizzazione e Risorse Umane” e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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