
D.D.G. n. 602   /2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA - 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.D.G. n. 4388 del 03.12.2015 con il  quale all’Arch. Giuseppe Parello è stato 
conferito  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  16,  della  L.R.  9/2015,  nelle  more  della 
designazione  del  dirigente  responsabile  con le  procedure  di  cui  al  C.C.R.L.  area 
dirigenziale, l’incarico di dirigente responsabile ad interim della struttura intermedia 
“S27 – Parco archeologico di Selinunte”;

VISTA la nota prot. n. 563 del 08.01.2016 con la quale all’Arch. Giuseppe Parello, al fine di 
garantire la continuità dell’azione amministrativa ed evitare qualunque nocumento 
all’amministrazione regionale,  anche in conformità ai  principi di  buon andamento 
della Pubblica Amministrazione, sono state assegnate le funzioni precedentemente 
svolte  nella  qualità  di  Dirigente  responsabile  del  “S.23  –  Parco  archeologico  e 
Paesaggistico della Valle dei Templi” di Agrigento, per ulteriori 45 giorni a far data 
dal 01.01.2016;

CONSIDERATO che la proroga di cui sopra è scaduta in data 14.02.2016 e che pertanto è venuto 
meno il presupposto per l’incarico ad interim sopra richiamato; 

RITENUTO di dover revocare revocare il predetto incarico conferito con il D.D.G. n. 4388 del 
03.12.2015;

D E C R E T A

Art.1

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  è  revocato  a  far  data  dalla  notifica  del  presente 
provvedimento, l’incarico di cui al D.D.G. n. 4388 del 03.12.2015;

Art. 2

Il  presente  decreto  sarà  notificato  agli  interessati  e  trasmesso  per  quanto  di  competenza  alla 
Ragioneria Centrale presso questo Dipartimento, al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 
e del Personale per la pubblicazione nella banca dati del ruolo unico della dirigenza e sarà altresì  
pubblicato sul sito web di questo Dipartimento ai sensi dell’art.68 L.R. 12/08/2014, n.21.

PALERMO, 19.02.2016

      IL DIRIGENTE GENERALE
         f.to            Gaetano Pennino
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