
D.D.G.  n.  74
REPUBBLICA  ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLA  SALUTE

Dipartimento per la pianificazione strategica

Il Dirigente Generale

Incarico di cassiere del Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale approvato con 

D.P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
Visto  il Decreto del presidente della repubblica 4 settembre 2002, n. 254, con il quale è

stato  emanato  il  “Regolamento  concernente  le  gestioni  dei  consegnatari  e  dei  cassieri  della 
amministrazioni dello Stato”;

Vista la Circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze, n. 7 del 14/07/2004 che integra la Circolare n.  
3599 del 16/06/2003 della Presidenza della Regione;

Visto il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 
della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l’art. 4 della L.R. 15/05/2000 n. 10, che regolamenta la tipologia delle strutture operative degli  
Assessorati Regionali, a seguito del quale le spese a carattere strumentale sono state demandate 
ai singoli Dipartimenti;  

Visto  il l’art. 1 della L.R. 30/10/2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che   affida ad un 
unico ufficio o struttura di servizio la gestione delle spese a carattere strumentali comuni a più  
Dipartimenti o uffici equiparati, nell’ambito dello stesso ramo di amministrazione, nonché di  
tutte le spese ascritte agli uffici posti alle esclusive dipendenze  del Presidente della Regione e  
degli assessori;

Visto   il  D.A.  n.  1276  del  15/06/2007  che  disciplina  in  economia  di  beni  e  servizi  da  parte  dei 
Dipartimenti  dell’Assessorato  della  Salute,  nonché  dell’Ufficio  di  diretta  collaborazione 
dell’Assessore regionale della Salute;

Visto  l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;  
Visto  il Decreto del Presidente della regione n. 2761 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito  

all’Ing. Mario La rocca, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, l’incarico di  
Dirigente Generale del dipartimento regionale per la pianificazione Strategica;  

Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  170  del  21/04/2021,  che  approva  lo  “Schema di  
Disciplinare per la gestione della liquidità e della cassa dei dipartimenti regionali” su proposta 
dell’Assessore dell’Economia;

Considerato che, secondo quanto disposto con  il D.P. Reg. n.9 del 5.4.2022 pubblicato sulla GURS n.
            25 Parte I del 1.6.2022, 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’art. 49, comma 1 della l.r. 7.5.2015 n.9” l’Area Interdipartimentale 1 è stata riclassificata in

     U.O.B. A1.1 “Servizi generali”, del Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
Visto il D.A. n. 48/Gab. Del 7/12/2022 con il quale, in conseguenza della sopracitata riorganizzazione 

dei  Dipartimenti  regionali,  ai  sensi  dell’Art.  1  della  l.r.  30/12/2000  e  ss.mm.ii.,  l’Area  1  
“Coordinamento,  affari  generali  e  comuni – U.O.B.  A1.1 Servizi  generali”  del  Dipartimento 
Pianificazione Strategica è individuato quale ufficio per la gestione unificata dei capitoli di spesa 
della rubrica di bilancio “Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore; 
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Dato Atto  che l’Ufficio del Cassiere, articolazione dell’Area 1 Coordinamento U.O.B. A1.1, in atto 
provvede in via continuativa per le spese a carattere strumentale afferenti sia il Dipartimento 
Pianificazione Strategica che l’Ufficio di Gabinetto;

Vista la l.r. n. 1 dell’11/01/2023 che autorizza all’esercizio provvisorio;
Vista la  delibera  della  Giunta  regionale  di  Governo  n.  43  del  16/01/2023  “Approvazione  del  

documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e perimetro sanitario”;
Vista la nota prot. n. 7167 del 30/01/2023 con la quale il Sig. Antonino Cipolla, già Consegnatario del 

Dipartimento, viene individuato quale nuovo Cassiere;
Ritenuto  necessario procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  Cassiere  al  Sig.  Antonino  Cipolla, 

Funzionario Direttivo, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.P.R. 254/2002 nonché 
della  Circolare  della  Presidenza  della  Regione  del  16/06/2003,  per  il  periodo  01 
febbraio2023/31dicembre 2028;

DECRETA

Art. 1  Per quanto esposto in premessa, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 4/09/2002, al fine di assicurare la  
continuità dell’attività amministrativa propria dell’ufficio del Cassiere, al Sig. Antonino Cipolla,  
nato a Gela (CL) il 24 gennaio 1962, Funzionario Direttivo, è affidato l’incarico di Cassiere del 
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica.

Art. 2 La durata dell’incarico, ai sensi del D.P.R. n. 254/2002, è determinata in anni 5;
Art. 3  In sede di contrattazione collettiva integrativa decretata sarà determinata la misura mensile delle  

indennità spettanti al Cassiere, secondo quanto previsto nell’allegato “F” del vigente CCRL del 
personale regionale con qualifica non dirigenziale;

Art. 4 Le spese per la corresponsione dell'indennità di Cassiere, graverà sul Capitolo 212015 “Spese per 
la  corresponsione  del  FORD,  destinate  al  trattamento  accessorio  del  personale  a  tempo 
indeterminato  con  qualifica  diversa  da  quella  dirigenziale,  in  servizio  presso  i  Dipartimenti 
regionali, gli Uffici Speciali e gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della regione”;

Art.  5 Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione 
nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, co. 5, della l.r. 12 agosto 2014, n.  
21, modificato dall’art. 98 co. 6 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo lì  01/02/2023

 Il Dirigente dell’Area1-UOB A1.1  
             F.to Benedetta Cannata
                           

    Il Dirigente Generale
*  Ing. Mario La Rocca

                                                           * firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs. 39/1993
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