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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 575 del 24 dicembre 2021.

“Conferimento incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento

regionale della famiglia e delle politiche sociali dell’Assessorato Regionale

della famiglia delle politiche sociali e del lavoro all'ing. Gaetano Sciacca”.

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 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 e, in particolare, l’art. 9 rubricato

“Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
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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;

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;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 14 giugno 2020 e il

relativo decreto del Presidente della Regione, n. 2764 del 18 giugno 2020,

con il quale, in attuazione della predetta deliberazione, è stato conferito, al

dott. Rosolino Greco, Dirigente di terza fascia dell’Amministrazione

regionale, per la durata di anni tre, l’incarico di Dirigente generale del

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

dell’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 5 novembre 2020 e

il relativo decreto del Presidente della Regione, n. 5128 del 12 novembre

2020, con il quale, in attuazione della predetta deliberazione, è stato

conferito, all'ing. Gaetano Sciacca, ai sensi dell’art. 11, legge regionale 3

dicembre 2003, n. 20, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento
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regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle

attività formative dell’Assessorato regionale della famiglia delle politiche

sociali e del lavoro;

VISTA la nota prot. n. 8534 del 21 dicembre 2021, con la quale l’Assessore

regionale per la famiglia, le politiche sociali e del lavoro, propone, tra l'altro,

per le conseguenti determinazioni della Giunta regionale, per l’incarico di

Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale della famiglia e

delle politiche sociali dell’Assessorato Regionale della famiglia delle

politiche sociali e del lavoro l'ing Gaetano Sciacca;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la famiglia, le

politiche sociali e del lavoro, nel richiamare la propria nota prot. n.

8534/2020, rappresenta: che, con decorrenza 27 dicembre 2021, il dott.

Rosolino Greco, Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia

e delle politiche sociali del proprio Assessorato regionale sarà posto in

quiescenza; che, nelle more dell'individuazione del soggetto da preporre in

qualità di titolare, al fine di assicurare la piena funzionalità della predetta

struttura di massima dimensione occorre nominare un Dirigente generale ad

interim che possa assicurare il più idoneo e qualificato svolgimento delle

specifiche attribuzioni del Dipartimento in trattazione, individuando, per la

consolidata esperienza professionale maturata e per l'adeguato profilo

richiesto, l'ing. Gaetano Sciacca, attuale Dirigente generale del Dipartimento

regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle

attività formative dell’Assessorato regionale della famiglia delle politiche

sociali e del lavoro; che, altresì, gli incarichi di Dirigente generale sono

caratterizzati da un accentuato carattere di fiduciarietà, insito nelle funzioni
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di raccordo con l'Autorità politica;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dall'Assessore regionale

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il

lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di conferire all'ing. Gaetano Sciacca, nelle

more dell'individuazione del soggetto da preporre in qualità di titolare,

l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della

famiglia e delle politiche sociali dell’Assessorato regionale della famiglia

delle politiche sociali e del lavoro.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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