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DELIBERA COMMISSARIALE n. 4 del 16 febbraio 2016 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto del collocamento in quiescenza del Dirigente Dott. 
Antonino Emanuele. Modifica della deliberazione n. 7 del 
25.7.2012. 

   
 
L’anno 2016 il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO in Palermo, il Commissario Straordinario Avv. 
Claudio Alongi, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 566/Gab. del 24 
ottobre 2012, con l’assistenza del dott. Natale Tubiolo Segretario Redattore, ha adottato la seguente 
deliberazione 
 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
- Visto il Regolamento di organizzazione; 
- Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza; 
PREMESSO 

� Che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e 
del Personale n. 85 del 18.1.2016 il Dott. Antonino Emanuele Dirigente di terza fascia in 
servizio presso l’Aran Sicilia, è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 31 gennaio 2016;  

� Che conseguentemente dalla data suddetta rimane vacante il posto di Dirigente del Servizio 1;  
� Che si rende necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale suddetta al fine 

di assicurare la funzionalità piena dell’Agenzia; 
� Che in questa sede si ritiene, altresì, necessario modificare la struttura e il funzionigramma 

dell’ARAN Sicilia 
 
CIO’ PREMESSO 

� Vista la propria deliberazione n. 6 del 12.7.2012 con la quale è stata definita l’attuale struttura 
dell’ARAN Sicilia a seguito della disposizione contenuta nell’art. 6 comma 11 della legge 
regionale n. 26/2012; 

� Vista la propria deliberazione n. 7 del 25.7.2012 con la quale, a seguito di confronto con le 
Organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 9 ccrl area della dirigenza, è stato definitivamente 
approvato l’attuale funzionigramma dell’Agenzia;  

� Ritenuto di dovere rivedere l’attuale struttura dell’Agenzia atteso che:  

1. dal 2012 ad oggi il personale del comparto che presta servizio presso l’ARAN 
Sicilia è notevolmente diminuito e, conseguentemente, il mantenimento 
dell’attuale struttura non sembra più rispondente alle esigenze organizzative e 
funzionali dell’Agenzia; 

2. è necessario snellire i processi propedeutici al raggiungimento degli obiettivi 
finali dell’Agenzia; 

3. in attuazione delle politiche di contenimento della spesa poste in essere dal 
Governo regionale, è necessario ridurre il numero di unità operative; 

� Ritenuto, in esecuzione di quanto sopra, di apportare alla propria deliberazione n. 7 del 
25.7.2012 le seguenti modifiche: 

a) Sopprimere le Unità Operative di Base 1.1 e 1.2;  
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b) Assegnare al Servizio 1 le seguenti competenze: [Contrattazione (dirigenza – 
comparto non dirigenziale) -  Assistenza alle Amministrazioni del comparto di 
contrattazione per l’applicazione dei contratti regionali - Relazioni Sindacali e 
accertamento della  Rappresentatività sindacale - Comitati]; 

c) Assegnare al Servizio 2 le seguenti competenze: [Bilancio e contabilità – Studi, 
analisi statistiche e costi contrattuali - Affari generali e Personale -Servizi 
generali -  Informatizzazione – Formazione - Comunicazione]; 

� Vista la nota n. PG/2016/68 del 1° febbraio 2016 con la quale, ai sensi dell’art. 9 del vigente 
CCRL dell’area della dirigenza, è stata data informazione alle OO.SS. dell’intendimento di 
apportare modifiche alla struttura e al funzionigramma dell’Agenzia; 

� Considerato che entro i termini prescritti dal citato CCRL nessuna Organizzazione sindacale 
ha richiesto l’attivazione della concertazione;  

� Ritenuto conseguentemente che nulla osta a che si proceda alle modifiche suddette  
 
Con i poteri del Comitato direttivo 

 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono interamente trascritte 

1. Prendere atto del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale n. 85 del 18.1.2016 con il quale il Dirigente del Servizio 1 Dott. 
Antonino Emanuele è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 31 gennaio 2016;  

2. Apportare alla propria deliberazione n. 7 del 25.7.2012 le seguenti modifiche: 

a. Sopprimere le Unità Operative di Base 1.1 e 1.2;  

b. Assegnare al Servizio 1 le seguenti competenze: [Contrattazione (dirigenza – 
comparto non dirigenziale) -  Assistenza alle Amministrazioni del comparto di 
contrattazione per l’applicazione dei contratti regionali - Relazioni Sindacali e 
accertamento della  Rappresentatività sindacale - Comitati]; 

c. Assegnare al Servizio 2 le seguenti competenze: [Bilancio e contabilità – Studi, 
analisi statistiche e costi contrattuali - Affari generali e Personale -Servizi 
generali -  Informatizzazione – Formazione - Comunicazione]; 

3. Dare atto che rimangono invariate le parti della deliberazione n. 7 del 25.7.2012 non modificate 
con il presente provvedimento; 

4. Dare atto che con successivo atto verrà preposto il  Dirigente al Servizio 1; 

5. Notificare copia del presente provvedimento ai Dirigenti interessati; 

6. Trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale.  

 
IL SEGRETARIO                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 


