
PALERMO - Dirigenza al micro-
scopio con la nuova Direttiva genera-
le per l’azione amministrativa e la ge-
stione dei dipartimenti e degli uffici
riferibili al Presidente della Regione
anno 2011. 

Il governatore, Raffaele Lombardo,
firmando il due settembre la direttiva
pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 35
del 16 settembre scorso ha fissato gli
obiettivi che i dirigenti regionali de-
vono perseguire per rendere efficace
ed efficiente il programma di Gover-
no.

Il documento - si legge nella diret-
tiva - definisce, integra e attualizza gli

obiettivi operativi contenuti nelle pro-
poste formulate dai dirigenti posti a
capo, temporaneamente, degli uffici
riferibili al presidente della Regione
Siciliana, coerentemente alle indica-
zioni contenute nella direttiva del Pre-
sidente che contiene le priorità di pro-
grammazione strategica per gli anni
2009-2013.

Favorire il miglioramento dell’ero-
gazione e della qualità dei servizi ai
cittadini, contribuendo a rafforzare il
rapporto di fiducia tra amministrazio-
ne ed utenti è lo scopo della direttiva
che prevede che le rilevazioni prove-
nienti dalle analisi di customer sati-

sfaction, unitamente ai
dati del sistema di con-
trollo di gestione, for-
niranno elementi chiari
per il miglioramento
dell’erogazione dei ser-
vizi tarandone la tipo-
logia e la qualità alle
esigenze dell’utenza e
per la valutazione og-
gettiva delle perfor-
mance di tutta la diri-
genza.

Tra le priorità preva-
lenti i dirigenti dovran-
no garantire il pieno,
efficace e tempestivo
utilizzo di tutte le risor-
se derivanti dalla pro-
grammazione comuni-
taria, dagli strumenti di
contrattazione pro-
grammata, dalle risorse
dei fondi Fas e Cipe
destinate alla Regione
Sicilia, rispettandone
anche tempi di utilizzo
e crono-programmi.

La direttiva che è scaricabile dal si-
to istituzionale della Regione, nella
pagina del Servizio di Pianificazione
e Controllo Strategico
www.regione.sicilia.it/presidenza/con
trstrat/ fissa gli obiettivi generali tra i

quali il rispetto della direttiva del Pre-
sidente della Regione per gli anni
2011/2012, delle norme sulla traspa-
renza e la semplificazione, della diret-
tiva sull’attuazione amministrativa e
le gestione per l’anno 2010 e l’effetti-
va pubblicazione on line sul sito web
delle delibere della Giunta regionale
per garantire la trasparenza della spe-
sa così come disposto dalla legge re-
gionale n. 5/2011. 

Il documento fissa inoltre gli obiet-
tivi pluriennali e quelli non completa-
ti vale a dire quelli che non sono sta-
ti attuati o completati o solo in parte

realizzati entro il 31/12/2010 che ana-
logamente a quelli pluriennali, non at-
tuati, devono essere definiti nel 2011,
ed infine fissa ancora gli obiettivi as-
segnati ai Cra (Centri di responsabili-
tà amministrativa), per i quali i capi
dipartimento e i dirigenti preposti agli
uffici speciali che fanno riferimento
direttamente al presidente della Re-
gione assegneranno ai dirigenti gli

obiettivi opportunamente declinati
che dovranno essere concretamente
misurabili sulla scorta delle risultanze
del controllo di gestione. Sono infine
confermati gli obiettivi di governance
interna ed esterna agli uffici che col-
laborano direttamente con il Presiden-
te.

Marina Mancini

Pubblica amministrazione 3Quotidiano di Sicilia
Sabato 24 Settembre 2011

Spendere le risorse
Fas e Cipe 

rispettando tempi e
crono-programmi

Ma chi sono i dirigenti che hanno indicato gli obiettivi operativi che opportunamente declinati dovranno
essere concretamente misurabili sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione e permetteranno la valu-
tazione sulla base del sistema di valutazione delle note 78/spcs e 90/spcs del 2007 redatte dall’assessorato de-
stinato alla Presidenza, oggi Funzione Pubblica?

Patrizia Monterosso che dallo scorso gennaio è il nuovo capo di Gabinetto di Lombardo, Giuseppe Greco
dirige la Segreteria particolare, Rossana Interlandi è dirigente del servizio Pianificazione e controllo strategico,
Giovanni Carapezza Figlia dirige la Segreteria generale della Presidenza, il dipartimento della Protezione
civile è diretto da Pietro Lo Monaco; Romeo La Palma è l’avvocato che dirige l’ufficio legislativo e legale,
Francesco Attaguile è il dirigente del dipartimento degli Affari extraregionali; a dirigere l’ufficio di rappre-
sentanza e del cerimoniale Silvana Genova; a guidare la segreteria della Giunta Maria Grazia Nicoletti, Piero
Messina è il giornalista che guida l’ufficio stampa e documentazione, Maurizio Agnese è il dirigente del-
l’ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea mentre l’Autorità di
certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea è diretta da Ludovico Benfante; l’ufficio
speciale per la Legalità è diretto da Emanuela Giuliano ed infine è responsabile dell’ufficio di Bruxelles Maria
Cristina Stimolo. Al sesto punto della Direttiva viene definito il sistema di valutazione dei dirigenti; le note
della Funzione pubblica citate definiscono i criteri generali di valutazione della dirigenza regionale e dei di-
rigenti di prima fascia, dirigenti generali e dirigenti responsabili degli uffici di diretta collaborazione della Pre-
sidenza. (mm)

Tredici dirigenti generali alla corte di Lombardo
chiamati ad attuare la direttiva

http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/contrstrat/index.html

La direttiva del 2 settembre 2011
segue altre due direttive che il gover-
natore Lombardo ha emanato per la
dirigenza regionale e per fissare
l’azione  amministrativa e la gestione
dei Dipartimenti e degli Uffici rife-
ribili al presidente della Regione: la
prima è del 7 agosto 2009, la seconda
risale al 6 ottobre 2010 ed infine
quella di cui il Quotidiano di Sicilia
si occupa oggi, già annunciata in un
articolo di mercoledì scorso, dove ve-

nivano indicati quali
mancati atti, inos-
servanze, inadem-
pienze, fallimenti di
risultato e insuccessi
influiscono sulla valu-
tazione ai fini della re-
sponsabilità diri-
genziale, disciplinare
ed amministrativa
nonché al fine dell’at-
tribuzione della retri-
buzione di risultato.

Un primo intervento
del legislatore  nel campo della valu-
tazione della dirigenza regionale lo si
è avuto con la legge regionale
10/2000  che regola le norme sulla di-
rigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione
Siciliana. Seguirono poi la legge
20/2001 e la 20/2003; alcuni articoli
di queste leggi razionalizzano l’orga-
nizzazione amministrativa; poi la
legge 19/2008 che detta le norme per
la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali sino ad arrivare alla legge
regionale 5 del 5 aprile 2011 che reca
le disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l’efficienza, l’infor-
matizzazione della Pubblica ammini-
strazione e l’agevolazione delle ini-
ziative economiche.

In particolare le tre ultime direttive

generali non si discostano molto
l’una dall’altra: nel 2011 come nel
2010 e prima nel 2009, il monito-
raggio dello stato di avanzamento
delle attività poste in essere dai centri
di responsabilità amministrativa è ef-
fettuato dai responsabili dei singoli
dipartimenti ed uffici. 

I risultati dovranno essere inviati al
Servizio di pianificazione e controllo
strategico che verificherà l’attuazione
rispetto alle previsioni contenute
negli obiettivi strategici della di-
rettiva stessa. Il monitoraggio, per-
metterà di rilevare il grado di rag-
giungimento degli obiettivi assegnati
che sarà espresso con valore per-
centuale. 

I Cra – si legge nelle direttive - do-
vranno fornire entro il 15 settembre
2011 ed il 15 gennaio 2012 le infor-
mazioni sullo stato di avanzamento
delle attività poste in essere dai centri
stessi. Il Servizio di pianificazione,
una volta acquisiti i dati forniti dal
Cra, dovrà informare il Presidente
della Regione sulla situazione com-
plessiva degli adempimenti derivanti
dalla Direttiva.

M.M.

Ogni anno, a partire dal 2008, è stata emanata una direttiva presidenziale

Entro il 15 settembre 2011 e il 15 gennaio 2012 secondo le direttive

I Centri di responsabilità
riferiscono sull’adempimento

Le ultime tre direttive
generali non 

si discostano molto
l’una dall’altra 1-III

La direttiva del 2 settembre di Lombardo pubblicata nella sezione “Servizio di pianificazione e controllo strategico”

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti della Regione

Pa responsabile col controllo di gestione
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