
RAFFRONTO 

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 

“Norme sull'ordinamento della struttura 

organizzativa della Giunta regionale e sulla 

dirigenza regionale” 

Proposta di legge n. 102/XI di iniziativa del 

Consigliere regionale F. Mancuso, recante: 

“Modifiche alla legge regionale 13 maggio 

1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della 

struttura organizzativa della Giunta 

regionale e sulla dirigenza regionale)” 

(…) (…) 

Art.24  

Attribuzione delle funzioni e rotazione dei 

dirigenti 

Art.24  

Attribuzione delle funzioni e rotazione dei 

dirigenti 

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è 

disposta, con provvedimento motivato della 

Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del 

ruolo della Giunta regionale.  

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è 

disposta, con provvedimento motivato della 

Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del 

ruolo della Giunta regionale.  

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono 

attribuiti tenendo conto della professionalità e 

dell'esperienza acquisite nel corso della carriera 

e necessarie per il posto da ricoprire.  

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono 

attribuiti tenendo conto della professionalità e 

dell'esperienza acquisite nel corso della carriera 

e necessarie per il posto da ricoprire.  

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale 

negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai 

sensi delle leggi regionali che ne disciplinano 

l'ordinamento e l'organizzazione.  

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale 

negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai 

sensi delle leggi regionali che ne disciplinano 

l'ordinamento e l'organizzazione.  

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti 

incarichi ai sensi del presente articolo sono 

collocati in soprannumero e sono sottoposti ai 

processi di mobilità disciplinati ai sensi 

dell'articolo 22, secondo comma, del decreto 

legislativo n. 29 del 1993.  

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti 

incarichi ai sensi del presente articolo sono 

collocati in soprannumero e sono sottoposti ai 

processi di mobilità disciplinati ai sensi 

dell'articolo 22, secondo comma, del decreto 

legislativo n. 29 del 1993.  

5. A far data dall'entrata in vigore della presente 

legge la preposizione del dirigente alle stesse 

funzioni non può superare il termine di anni 

cinque, fatto salvo diverso provvedimento 

motivato della Giunta regionale.  

 

Abrogato 

(…) (…) 
 


