Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 78 del 27 febbraio 2020.
“Conferimento incarico ad interim di Dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali dell’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modificazioni
e, in particolare, l’art. 11;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;
VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000
per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e
2004-2005;
VISTA la deliberazione n. 55 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Garoffolo Francesca, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per la durata di
due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 63 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta
regionale ha conferito, alla dott.ssa Di Liberti Maria Letizia, l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
l'Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, per la
durata di due anni, con decorrenza dal 15 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha, tra l'altro, conferito alla dott.ssa Di Liberti Maria Letizia
l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro;
VISTA la deliberazione n. 140 del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta
regionale ha, tra l'altro, conferito al dott. Greco Rosolino l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, a
decorrere dal 13 maggio 2019, fermo restando la originaria scadenza naturale
dell'incarico conferitogli con deliberazione della Giunta regionale n. 46 del
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13 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2020,
relativa a:“Criteri e modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali
generali”;
VISTA la nota prot. n. 7734 del 22 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, in esecuzione della
predetta deliberazione della Giunta regionale n.17/2020, rende conoscibile a
tutti i dirigenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, ai sensi
dell'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
postazioni di Dirigente generale dell'Amministrazione regionale da conferire,
nonché la successiva nota prot. n. 12333 del 31 gennaio 2020 dello stesso
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;
VISTA la deliberazione n. 47 del 6 febbraio 2020 con la quale la Giunta
regionale ha determinato di differire la scadenza degli incarichi dei Dirigenti
generali dei Dipartimenti regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati, al 29
febbraio 2020, come da elenco allegato alla stessa deliberazione n. 47/2020;
VISTA la deliberazione n. 76, di data odierna, con al quale la Giunta
regionale ha differito ulteriormente gli incarichi di Dirigente generale dei
Dipartimenti regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati, al 15 marzo 2020,
con esclusione dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività
formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, atteso che la dott.ssa Garoffolo Francesca, con decorrenza dal 1
marzo 2020, verrà collocata in quiescenza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 27 febbraio 2019,
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relativa a: “Revoca incarico ad interim di Dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche e conferimento
incarico ad interim di Dirigente generale del Dipartimento regionale del
lavoro, dell'orientamento, dei servizi e dell'attività formative dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro, nel richiamare la propria nota prot. n. 832/Gab del 27 febbraio
2020, rappresenta: che, a seguito della revoca alla dott.ssa Di Liberti Maria
Letizia dell'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 77 di data odierna, si rende necessario, nelle more
dell'individuazione del soggetto da preporre in qualità di titolare, conferire
ad interim l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale in
trattazione; che, tenuto conto della comprovata esperienza professionale
maturata nell'espletamento dei diversi incarichi conferiti, l'incarico in
questione possa essere attribuito, con decorrenza dal 1 marzo 2020, al dott.
Greco Rosolino, allo stato Dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 140/2019;
RITENUTO di condividere quanto rappresentato dall'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;
SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di conferire al dott. Greco Rosolino, nelle
more dell'individuazione del soggetto da preporre in qualità di titolare, con
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decorrenza dal 1 marzo 2020, l'incarico di Dirigente generale ad interim del
Dipartimento

regionale

della

famiglia

e

delle

politiche

sociali

dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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