Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 609 del 29 dicembre 2020.
“Ufficio speciale immigrazione. Proroga durata”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
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, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni ed, in particolare, l'art. 4, comma 7;
VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n.
10/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 3 luglio 2015, e
relativo D.P.Reg. di attuazione n. 3000/3653 del 23 luglio 2015, con cui è
stato istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale
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immigrazione, per la durata di anni due, incardinato operativamente presso
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed
al quale è stato preposto, quale responsabile, la dott.ssa Daniela Segreto;
VISTA la deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2017, con la quale la Giunta
regionale, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Daniela Segreto
dall'incarico di responsabile dell'Ufficio speciale immigrazione, ha preposto
in capo a quest'ultimo, con i compiti, le funzioni e la dotazione organica
attribuiti con la predetta deliberazione n. 175/2015, il dott. Maurizio Cimino,
dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, per la durata di anni
due, determinando, a modifica di quanto stabilito con la citata deliberazione
n. 175/2015, la durata del predetto Ufficio speciale in anni due a decorrere
dalla data di adozione della indicata deliberazione n. 18/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 5 novembre 2018,
con la quale, a seguito della risoluzione del contratto individuale di lavoro
del dott. Maurizio Cimino di cui al D.A. n. 6537 del 2 novembre 2017, è
stato preposto, quale responsabile dell'Ufficio speciale immigrazione, il dott.
Giovanni Corso dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, ed è
stata prorogata la durata del predetto Ufficio per un ulteriore biennio;
VISTA la deliberazione n. 465 del 26 ottobre 2020, con la quale la Giunta
regionale, a seguito delle dimissioni del dott. Giovanni Corso dall'incarico di
responsabile dell'Ufficio speciale immigrazione, in conformità alla proposta
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ha
determinato: la ratifica della nomina del dott. Rosolino Greco, quale
responsabile ad interim dell'Ufficio speciale immigrazione, disposta con nota
assessoriale prot. n. 889/Gab del 3 marzo 2020; ha considerato sanato ogni
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atto medio tempore adottato dal dott. Rosolino Greco, quale responsabile
dell'Ufficio speciale immigrazione; ha confermato ogni atto adottato e in
corso di esecuzione, nonché la nomina del dott. Rosolino Greco a Dirigente
responsabile ad interim dell'Ufficio speciale immigrazione sino alla nomina
del sostituto, dando

mandato all'Assessore regionale per la famiglia, le

politiche sociali e il lavoro di adottare apposito atto di interpello al fine di
individuare

il

nuovo

Dirigente

responsabile

dell'Ufficio

speciale

immigrazione;
VISTA la nota prot. n. 4782 del 17 dicembre 2020, con la quale l'Assessore
regionale per la famiglia le politiche sociali e il lavoro, nel richiamare il
contenuto delle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 431/2018 e n.
465/2020, rappresenta la necessità di dare continuità alla complessa ed
articolata attività dell'Ufficio speciale immigrazione che è collegata ai diversi
progetti finanziati con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, con il PON
Inclusione e con il Fondo AMIF della Commissione Europea, ed è destinata
ad attuare interventi volti al contrasto del grave sfruttamento lavorativo e al
caporalato, all'inclusione sociale, linguistica e lavorativa dei minori stranieri
non accompagnati presenti nella nostra Regione, nonché al potenziamento
dell'azione (in materia socio-lavorativa) dei Centri per l'Impiego, alla
formazione civico linguistica dei cittadini stranieri, all'integrazione sociale e
culturale delle comunità straniere presenti nelle città siciliane;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, al fine di dare continuità
all'azione dell'Ufficio speciale immigrazione, e, quindi, garantire l'attuazione
dei progetti in corso, dei quali alcuni sono sviluppati in partenariato con le
altre Regioni meridionali, l'Assessore regionale per la famiglia le politiche
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sociali e il lavoro propone di prorogare la durata del predetto Ufficio di
ulteriori tre anni, rappresentando, altresì, che è stato esperito pubblico avviso
per l'individuazione del dirigente responsabile dell'Ufficio speciale
immigrazione;
RITENUTO di prorogare la durata dell'Ufficio speciale immigrazione di
ulteriori tre anni;
SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di prorogare la durata dell'Ufficio speciale
immigrazione di ulteriori tre anni, in conformità alla proposta dell'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di cui alla nota prot.
n. 4782 del 17 dicembre 2020, costituente allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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