
Repub b l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 252 del 15 giugno 2021.

“Avvio del procedimento di revoca dall’incarico di Dirigente generale del

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

dell’Assessorato regionale della salute”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui

rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e

successive modifiche e integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 11 rubricato “Misure urgenti per la

funzionalità dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i pro

cedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000

per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e

2004-2005 e, in particolare, l’art. 57 rubricato “Effetti del procedimento

penale sul rapporto di lavoro”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 14 giugno 2020 con

la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento

regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato Regionale della

salute all’Ing. Mario La Rocca e il relativo decreto del Presidente della

Regione Siciliana n. 2761 del 18 giugno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 14 giugno 2020 con
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la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento

regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

dell’Assessorato Regionale della salute alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

e il relativo decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2762 del 18

giugno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021:

“Conferimento incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento

regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

dell’Assessorato regionale della salute all’Ing. Mario La Rocca”;

VISTA la nota prot. n. 13645 del 15 giugno 2021, con la quale il Presidente

della Regione sottopone alla Giunta la proposta afferente l’avvio del

procedimento di revoca del Dirigente Generale del Dipartimento regionale

delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato

regionale della salute;

RITENUTO di condividere la superiore proposta e per l’effetto avviare il

procedimento di revoca dall’incarico di Dirigente generale del Dipartimento

regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

dell’Assessorato regionale della salute della dottoressa Maria Letizia Di

Liberti, dando mandato alla Segreteria Generale della Presidenza della

Regione, al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e

all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, ciascuno per

quanto di competenza, alla  trattazione dell’iter procedimentale,

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta presidenziale di
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cui alla nota prot. n. 13645 del 15 giugno 2021, costituente allegato alla

presente deliberazione, di avviare il procedimento di revoca dall’incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e

osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute della

dottoressa Maria Letizia Di Liberti, dando mandato alla Segreteria Generale

della Presidenza della Regione, al Dipartimento regionale della funzione

pubblica e del personale e all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza

della Regione, ciascuno per quanto di competenza, alla trattazione dell’iter

procedimentale.

        Il Segretario                Il Presidente

   GV/             BUONISI                MUSUMECI
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