D.D.G. N°600

del 20 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente Generale
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
il Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12;
la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che all’art. 15 ha istituito il Fondo per il
pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale
regionale, avente natura giuridica di ente pubblico non economico, prevedendo che per
l’espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale
regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico;
VISTO
il D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 con il quale è stato approvato il regolamento di
attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, recante
“Norme per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione
Siciliana” e in particolare gli articoli 16 e 17;
CONSIDERATO che l’art. 16 del predetto regolamento prevede, tra l’altro, che ai servizi del “Fondo” si
provvede con personale di ruolo dell’Amministrazione regionale;
VISTO
il D.D.G. n. 305657 del 4/8/2011, con cui si è disposto il distacco al Fondo per il
pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale
regionale del sig. Mazzola Antonino, istruttore del Comando del Corpo Forestale della
Regione Siciliana;
VISTA
l’istanza del 30/12/2019, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento al
n.148276 del 30/12/2019 con la quale il sig. Mazzola Antonino, (istruttore), chiede ai
sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/92 – (comma 3 art. 3) - la revoca del
distacco presso il Fondo Pensioni Sicilia, e il contestuale trasferimento dal Comando del
Corpo Forestale della Regione Siciliana al Dipartimento Regionale della Protezione
Civile;
VISTA
la nota prot. n. 1000 del 14/1/2020, con cui il Direttore del Fondo Pensioni Sicilia
comunica che pur comprendendo le circostanze che motivano la richiesta, è
impossibilitato a concedere il nulla osta, alla revoca del distacco al “Fondo”
rappresentando una carenza di personale, e non potendo sostituire il dipendente con altra
risorsa, chiede nel contempo a questo Dipartimento F.P., di valutare per quanto di
propria competenza, e in caso di accoglimento della richiesta della sig. Mazzola, di
provvedere alla sostituzione di altra risorsa;
VISTA
la nota prot. n. 4171 del 27/1/2020, assunta al protocollo generale di questo
Dipartimento al n. 10403 del 29/1/2020, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, esprime parere favorevole al trasferimento del
predetto dipendente;
%
1

2
VISTA

RITENUTO

la nota prot. n. 13683 del 13/2/2020, trasmessa dal predetto dipendente in data
13/2/2020, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 18498 del
13/2/2020, con cui il Dirigente Generale Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana, esprime parere favorevole al trasferimento del dipendente in parola;
pertanto, di dovere provvedere, per le motivazioni su citate, alla revoca del distacco
presso il Fondo Pensioni Sicilia e al contestuale trasferimento dell'istruttore sig.
Mazzola Antonino - dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al
Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, si dispone la revoca del distacco dell'istruttore sig. Mazzola Antonino, presso
il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita
del personale regionale - “Fondo Pensioni Sicilia”, e il contestuale trasferimento del
dipendente medesimo, dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al
Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

Art. 2

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio sarà corrisposto dai Servizi
preposti del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con
decorrenza dalla data di presa di servizio del dipendente presso il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile;
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, lì 20 febbraio 2020

F.to

Originale agli atti d'ufficio

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim
(BOLOGNA)

