
D.D.G.n.   5033 del   25 NOV 2022

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 lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022 n. 9;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020, registrato dalla

Corte dei Conti in data 27 agosto 2020, con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 4,
comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017, la Zona Economica Speciale della Sicilia
Orientale;

VISTO l’art. 4, comma 6-bis del suddetto decreto legge 91/2017, così come espresso dall’art. 11,
comma 1-ter  del  decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e coordinato con la legge di
conversione 29 dicembre 2021 n. 233, con la quale si indica la dotazione di personale
della struttura a supporto del Commissario Straordinario del Governo, da individuare tra
il  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, collocato in posizione di comando, distacco, aspettativa
o fuori ruolo ai sensi dell’art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.
303;

VISTO l’art.  4  comma 7 quater  del  decreto  legge  n.  91/2017 che prevede  che il  trattamento
economico fondamentale ed accessorio verrà corrisposto e rimborsato dalla struttura del
Commissario Straordinario del Governo Z.E.S. Sicilia Orientale;

VISTO il D.D.G. n. 479 del 23/02/2022 con il quale la dott.ssa Linda Maria Gloria Marchese,
dipendente del Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative, è stata assegnata presso l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania per un anno a decorrere dal 29/01/2022;

VISTA la  nota  del  Commissario  Straordinario  del  Governo  Z.E.S.  Sicilia  Orientale  prot.  n.
221020U0049 del 20/10/2022 con la quale  chiede il comando della dott.ssa Linda Maria
Gloria Marchese per un anno dall’01 dicembre 2022;

VISTO l’assenso espresso dall’interessata in data 02/11/2022;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Avvocato Distrettuale di Catania dove la dipendente in

parola è attualmente in comando;
VISTA la nota prot. n. 36367 del 24/11/2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento

regionale  del  Lavoro,  dell’Impiego,  dell’Orientamento,  dei  Servizi  e  delle  Attività
Formative, esprime parere favorevole;

RITENUTO pertanto di  dover  procedere  al  comando  della  dott.ssa  Linda  Maria  Gloria  Marchese
presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo Z.E.S. Sicilia Orientale e la
consequenziale revoca del D.D.G. n. 479 del 23/02/2022 di comando della stessa presso
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con scadenza al 28/01/2023;

D E C R E T A

 Art.1  - Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con il
presente decreto, si dispone il comando per un anno a decorrere dall’01 dicembre 2022 e fino al 30
novembre 2023 della dott.ssa Linda Maria Gloria Marchese, dipendente del Dipartimento regionale
del Lavro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, presso l’Ufficio
del  Commissario  Straordinario  del  Governo  Z.E.S.  Sicilia  Orientale  e  la  conseguente  revoca  del
D.D.G. n. 479 del 23/02/2022.

Art.2 Il trattamento economico fondamentale sarà anticipato dal Servizio 2 F. P. - Trattamento Economico
Fondamentale   del   Personale   e    Posizioni   Assicurative   e  rimborsato   dall’Ente  assegnatario; il



 trattamento  economico  accessorio  sarà  corrisposto  direttamente  dall’Ufficio  del  Commissario
Straordinario del Governo Z.E.S. Sicilia Orientale.
Il Servizio 6 F. P. - Gestione Bilancio – Adempimenti Fiscali avrà cura di comunicare all’Ufficio del
Commissario  Straordinario  del  Governo  Z.E.S.  Sicilia  Orientale  le  modalità  ed  i  termini  per  il
rimborso del trattamento economico fondamentale e dei relativi oneri sociali anticipati, nonché per il
versamento della contribuzione al Fondo Pensioni Sicilia e/o alla Regione Siciliana, sul trattamento
economico accessorio direttamente corrisposto dal suddetto Ufficio. 

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana,  ai  sensi
dell’art. 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE
             C. Madonia

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                    A. Sirna
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