
D.D.G. n.  54 del 27 giugno 2022

 REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
                                                                                                             

                                                                                                                     IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina del personale regionale

e l’organizzazione degli uffici della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I dell’1/06/2022,

con il  quale  è  stato  emanato  il  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.r.  n.
19/2008.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTO il D.P.Reg., n. 2807 del 19/06/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali all’ Ing. Maurizio Cimino, in ese
cuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 14/06/2020; 

VISTO Il D.D.G., n. 62 del 19 novembre 2019 e successivo n. 47 dell’1/09/2020, con il quale è
stato conferito al  Dott.  Antonio Catania l’incarico di  R.S.P.P.  del  Dipartimento degli
Affari Extraregionali, incarico giunto alla naturale scadenza;

VISTO  l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.,  che al comma 1 lettera b) in
dividua  fra  gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  la  designazione  del  Responsabile  del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

VISTO  l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., che definisce l’organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione;

VISTO  l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., che detta i requisiti professionali
richiesti per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTO l’art.  33  del  Decreto  Legislativo  n.  81/2008  e  ss.mm.ii.,  che  individua  i  compiti  cui
provvede il Servizio di Prevenzione e Protezione e nello specifico: 
• all’individuazione dei  fattori  di rischio, alla valutazione dei  rischi e all’individua

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;

• ad elaborare, per quanto di  competenza,  le misure preventive e protettive di cui
all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul la

voro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;

VISTA la manifestazione di interesse, pubblicata sul sito del Dipartimento regionale della Fun
zione Pubblica e del Personale con nota 3130 del 12/01/2022, rivolta al Personale di ruolo
interno all’Amministrazione Regionale, per la designazione del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione presso il Dipartimento degli Affari Extraregionali;

VISTA la disponibilità, acquisita per le vie brevi, del Dott. Maurizio Lo Iacono, nato a Palermo il
15/09/1968,  funzionario  appartenente  al  Dipartimento  della  Segreteria  generale,  dove
riveste l’incarico di R.S.P.P., a ricoprire la stessa funzione  anche per il  Dipartimento degli
Affari Extraregionali in quanto lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art.32 del T.U. n. 81/2008; 



VISTA la nota, prot. n. 2419 del 12/04/2022, con la quale questo Dipartimento, chiede al Segre
tario generale il nulla osta per poter procedere alla nomina del Dott. Maurizio Lo Iacono a
ricoprire l’incarico R.S.P.P. ad interim anche per il Dipartimento degli Affari Extraregio
nali;

VISTA   la nota, prot. n. 22274 del 22/06/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.
4062 del 24/06/2022, con la quale il Segretario generale comunica che nulla osta alla no
mina del Dott. Maurizio Lo Iacono per ricoprire l’incarico R.S.P.P. anche del Dipartimento
degli Affari Extraregionali, fermo restando che lo stessso svolga tale incarico oltre l’orario
di lavoro effettuato presso la Segreteria generale e che i conseguenti oneri siano a carico di
questo Dipartimento,

 DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni  di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è

conferito al  Dott.  Maurizio Lo Iacono,  nato a Palermo il  15/09/1968,  funzionario appartenente al  Dipar
timento della Segreteria generale, dove riveste l’incarico di R.S.P.P., l’incarico di Responsabile del Servizio
di  Prevenzione e Protezione anche del  Dipartimento degli  Affari  Extraregionali,  per entrambe le sedi  di
Palermo e Roma.

Art. 2 
            Il Dott. Maurizio Lo Iacono svolgerà tale incarico oltre l’orario di lavoro effettuato presso la Segre
teria generale e gli oneri inerenti l’eventuale compenso accessorio e le spese di missione, per lo svolgimento
dell’incarico di R.S.P.P., saranno posti a carico delle Rubriche di Bilancio che riguardano il personale del
Dipartimento degli Affari Extraregionali.

  Il presente decreto sarà notificato al Dott. Maurizio Lo Iacono e pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento Affari Extraregionali, in assolvimento a quanto previsto dall’art. 68 della L.R. 21/2014 e
ss.mm.ii.

Palermo, il 27 giugno 2022
IL DIRIGENTE GENERALE

     


	Art. 1
	Art. 2

		2022-06-27T14:07:26+0200
	MAURIZIO CIMINO




