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 D.A. n.  7/Gab.      

  REPUBBLICA   ITALIANA 

  

        Regione  Siciliana 
    Assessorato dell’Economia 

L’ASSESSORE                             

                                                                                                                                                                     

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le  leggi  regionali  29  dicembre  1962,  n.  28  e  10  aprile  1978, n.  2  e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale  15 maggio 2000, n.  10 e successive integrazioni e 
modificazioni ed in particolare l’articolo 4, comma 7; 

VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed 
integrazioni  ed in particolare  l 'articolo  11; 

 
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;
  

VISTO  il Decreto Presidenziale  18 gennaio 2013, n. 6. recante  "Regolamento di 
attuazione del titolo II della legge regionale  16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al 
Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive 
modifiche ed integrazioni'' 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, concernente "Bilancio di 
previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016''; 

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per l 'Economia n. 30 del 31 gennaio 
2014, afferente la ripartizione in capitoli delle  unità  previsionali  di  base 
relative al Bilancio di previsione della Regione per  l 'anno finanziario 2014; 

 
VISTO  il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica 

dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge 
regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per  i  bienni  
economici  2002-2003  e 2004-2005, pubblicato  sul supplemento  ordinario  
n. 2  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 
2007; 
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VISTO il D.P.Reg. n. 103/Area 1"/S.G. del 14 aprile 2014 con il quale il dott. 

Agnello Roberto è nominato Assessore con preposizione all’Assessorato  
regionale per l'Economia; 

VISTO il D.A. n° 1/Gab del 4 aprile 2014, con il qu ale, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n° 85 del 26 m arzo 2014, è stato 
costituito, nell’ambito dell’Assessorato regionale dell’Economia, ai sensi 
dell’art. 23 comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e nel 
rispetto delle procedure previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,  
l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, ed è stato preposto allo 
stesso la dott.ssa Signorino Rossana, dirigente di terza fascia 
dell’Amministrazione regionale;  

VISTO il D.A. n° 5/Gab  del 27 maggio 2014 con il q uale, in esecuzione della 
deliberazione n.101 del 6 maggio 2014, con la quale la Giunta regionale, su 
proposta dell’Assessore regionale dell’Economia, ha preposto il dott. 
Gelardi Sergio, dirigente di terza fascia nell’Amministrazione regionale 
all’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, in sostituzione della 
dott.ssa Signorino Rossana, attesa la rinunzia all’incarico dalla medesima 
manifestata.  

VISTA la deliberazione n° 236 dell’11 agosto 2014 c on la quale la Giunta regionale 
ha conferito al dott. Sergio Gelardi l’incarico di Dirigente generale del 
Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana dell’Assessorato 
regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

VISTA la deliberazione n. 238 dell’11 agosto 2014, con la quale la Giunta 
regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’Economia, ha preposto 
la dott.ssa Grazia Terranova, dirigente di terza fascia nell’Amministrazione 
regionale, all’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, in 
sostituzione del dott. Sergio Gelardi destinato ad altro incarico; 

VISTA la nota, acquisita al protocollo dell’Assessorato dell’Economia – Uffici di 
diretta collaborazione – in data 19 agosto 2014 al n. 3979, con la quale il 
dott. Sergio Gelardi dichiara di aver ricevuto la notifica del decreto 
presidenziale di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e, in conseguenza, 
comunica di cessare a far data dal 19 agosto 2014 dalle funzioni di dirigente 
dell’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni; 

RITENUTO per quanto sopra di dovere revocare l’incarico del dott. Sergio Gelardi di 
Dirigente preposto all’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Per quanto espresso in premessa, l’incarico del dott. Sergio Gelardi di Dirigente preposto 
all’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, già conferito con D.A. n. 5 del 27 
maggio 2014, è revocato a decorrere dal 19 agosto 2014.  
 

Art. 2 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul 
sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’Economia. 
 

 

Palermo,  1 settembre 2014  

                                             L'Assessore                   
                 f.to  (Dott. Roberto Agnello)                                                  


