D.R.S. n. 938
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12
Ufficio Procedimenti Disciplinari

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti
di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 triennio normativo ed economico 2016 –
2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della G.U.R.S. n. 23 del 24 maggio 2019 ed in
particolare l'art. 77;
CONSIDERATO che ai sensi della norma di cui all’art. 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo
è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le sue fasi del procedimento
disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall’UPD che è anche
l’unico organo competente alla irrogazione di sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del
rimprovero verbale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27 giugno 2019 che ha istituito,
nell’ambito della rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica, “ il Servizio 12 - Ufficio Procedimenti Disciplinari e Attività Ispettiva della
Funzione Pubblica”;
VISTO il D.R.S. n. 4737 del 23/07/2019 con il quale il dipendente Sig. Causarano Giacomo, nato a
Partinico (PA) il 01/01/1959, collaboratore B2, è stato sospeso obbligatoriamente dal servizio in
forza dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare datata 28/06/2019 del G.I.P. Presso il
Tribunale di Palermo;
VISTA l'istanza di reintegro al lavoro del dipendente sopraindicato, datata 02/03/2020, il quale, in
virtù dell'affievolimento della predetta norma cautelare, stabilita dal G.I.P. del Tribunale di
Palermo, datata 25/02/2020, richiede la riammissione in servizio presso il Centro per l'Impiego di
Partinico ;
RITENUTO per quanto sopra esposto che non risultano esigenze ostative alla riammissione in
servizio del predetto dipendente;
DECRETA
Art. 1) Per i motivi citati in premessa il dipendente Sig. Causarano Giacomo nato a Partinico (PA)
il 01/01/1959, collaboratore B2 è riammesso in servizio presso il Centro per l'Impiego di Partinico
dalla data di notifica del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il rituale Visto di
competenza.
Palermo, li 10 Marzo 2020
Il Dirigente del Servizio 12 - UPD
F.to Pio Guida
VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente del Servizio 12 UPD
F.to Pio Guida

