
D.A. n. 31/2020

          Repubblica Italiana

               

                Regione   Siciliana
           Assessorato regionale dell’Economia

          L’Assessore

VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA      la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i. che dispone norme in materia di dirigenza;

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di 

cui  all’art.  1  della  L.R.  n.  10/2000  per  il  quadriennio  giuridico  2002  –  2005  e  per  i  bienni 

economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS N. 31 del 13/07/2007;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, articolo 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Am

ministrazione regionale”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, articolo 13, comma 3 che dispone, con cadenza biennale,  

per il quadriennio 2017-2020, l’accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in 

numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente,  

a seguito dei pensionamenti di cui all’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015;

VISTO il D.P.Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29 novembre 2017 con il quale è stato costituito il Governo 

della XVII legislatura della Regione siciliana e il Presidente della Regione ha nominato Assessore 

regionale  il  Prof.  Avv.  Gaetano  Armao,  nato  a  Palermo  il  14/01/62,  con  preposizione 

all’Assessorato regionale dell’Economia;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, con il quale è  

stato emanato  il  “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 D. P. Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito all’Avv. Bologna Giovanni, 

dirigente  di  terza  fascia  dell’amministrazione  regionale,  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  

Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, per la 

durata di anni due con decorrenza dal 15 febbraio 2018, in esecuzione della deliberazione della  

Giunta regionale n. 50 del 13 febbraio 2018;

VISTO il D.A. n. 1285 del 13 marzo 2018, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie  

Locali e Funzione Pubblica in data 14 marzo 2018 al n. 681, con il quale è stato approvato il  

contratto individuale di lavoro di Dirigente generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro 

– Ragioneria Generale della Regione, stipulato in data 12 marzo 2018 tra l’Assessore regionale  

dell’Economia,  Prof.  Avv.  Gaetano  Armao,  e  il  Dirigente  generale,  Avv.  Giovanni  Bologna, 



dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, per la durata di anni due a decorrere dal 

15 febbraio 2018;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 6 febbraio con la quale la Giunta regionale ha 

deliberato  di  differire,  al  29  febbraio  2020,  la  data  di  scadenza  degli  incarichi  dei  Dirigenti  

generali dei Dipartimenti regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati, come da elenco allegato  

alla medesima deliberazione in cui è inserito l’incarico del Dirigente generale del Dipartimento  

regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, conferito all’Avv. Giovanni 

Bologna;

VISTO  il  D.P.Reg.  n.  547 del  18 febbraio 2020 con il  quale,  in esecuzione della deliberazione della  

Giunta  regionale  n.  47 del  6  febbraio 2020,  è  stata  differita,  al  29 febbraio 2020,  la  data  di 

scadenza  degli  incarichi  dei  Dirigenti  generali  dei  Dipartimenti  regionali  e  delle  Strutture  ed 

Uffici  equiparati,  come  da  elenco  nominativo  allegato  al  medesimo  provvedimento  in  cui  è  

inserito  l’incarico  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  – 

Ragioneria Generale della Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO   il D.A.n.4/Gab del 26.02.2020   con il quale è stato approvato l'atto integrativo, stipulato in data 

25 febbraio 2020 tra l'Assessore regionale all'Economia e l'Avv. Giovanni Bologna, con il quale si 

differiva al 29 febbraio 2020, la data di scadenza del contratto individuale di lavoro di Dirigente  

Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 27 febbraio 2020 con la quale la Giunta regionale 

ha deliberato di differire,senza soluzione di continuità, al 15 marzo 2020, la data di scadenza degli  

incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati,  

come da elenco allegato alla medesima deliberazione in cui è inserito l’incarico del Dirigente  

generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione, 

conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO       il D.P.Reg. n. 716 del 02 marzo 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 76 del 27 febbraio 2020, è stata differita, al 15 marzo 2020, la data di scadenza degli  

incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati,  

come da elenco nominativo allegato al medesimo provvedimento in cui è inserito l’incarico del 

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio e Tesoro – Ragioneria  Generale  della 

Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO     il D.A.n.6/2020 del 03 marzo 2020   con il quale è stato approvato l'atto di integrazione all'atto 

integrativo,  stipulato  in  data  02  marzo  2020  tra  l'Assessore  regionale  all'Economia  e  l'Avv. 

Giovanni Bologna, con il quale si differiva al 15 marzo 2020, la data di scadenza del contratto  

individuale  di  lavoro  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  – 

Ragioneria Generale della Regione;

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 12 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale  

ha deliberato di differire, senza soluzione di continuità, al 17 aprile 2020, la data di scadenza degli  

incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati,  

come da elenco allegato alla medesima deliberazione in cui è inserito l’incarico del Dirigente  

generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione, 

conferito all’Avv. Giovanni Bologna;



VISTO     il D.P.Reg. n. 1167 del 19 marzo 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 91 del 12 marzo 2020, è stata differita, al 17 aprile 2020, la data di scadenza degli  

incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati,  

come da elenco nominativo allegato al medesimo provvedimento in cui è inserito l’incarico del 

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio e Tesoro – Ragioneria  Generale  della 

Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO    il D.A.n.11/2020 del 20 marzo 2020 con il quale è stato approvato “l'atto aggiuntivo all'atto di 

integrazione stipulato in data 02 marzo 2020”,  stipulato in data 19 marzo 2020 tra l'Assessore 

regionale all'Economia e l'Avv. Giovanni Bologna, con il quale si differiva al 17 aprile 2020, la  

data  di  scadenza  del  contratto  individuale  di  lavoro  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 

regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 17 aprile 2020 con la quale la Giunta regionale  

ha deliberato di differire, senza soluzione di continuità, al 31 maggio 2020, la data di scadenza  

degli  incarichi  dei  Dirigenti  generali  dei  Dipartimenti  regionali  e  delle  Strutture  ed  Uffici  

equiparati, come da elenco allegato alla medesima deliberazione in cui è inserito l’incarico del  

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio e Tesoro – Ragioneria  Generale  della 

Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO      il D.P.Reg. n. 1707 del 22 aprile 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta  

regionale n. n. 147 del 17 aprile 2020, è stata differita, al 31 maggio 2020, la data di scadenza 

degli  incarichi  dei  Dirigenti  generali  dei  Dipartimenti  regionali  e  delle  Strutture  ed  Uffici  

equiparati,  come da elenco nominativo allegato al  medesimo provvedimento  in  cui  è inserito 

l’incarico  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria 

Generale della Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO     il D.A.n.18/2020 del 23 aprile 2020 con il quale è stato approvato l'atto di integrazione    all'atto  

aggiuntivo,  stipulato  in  data  19  marzo  2020 tra  l'Assessore  regionale  all'Economia  e  l'Avv. 

Giovanni Bologna, con il quale si differiva al 31  maggio 2020, la data di scadenza del contratto 

individuale  di  lavoro  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  – 

Ragioneria Generale della Regione;

VISTA     la  deliberazione della  Giunta regionale  n.  197 del  28 maggio  2020 con la  quale la  Giunta  

regionale ha deliberato di differire, senza soluzione di continuità, al 15 giugno 2020, la data di  

scadenza di taluni  incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed 

Uffici equiparati, come da elenco allegato alla medesima deliberazione in cui è inserito l’incarico  

del Dirigente generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 

Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;

VISTO     il D.P.Reg. n.2432  del 3 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta  

regionale n. n. 197 del 28 maggio 2020, è stata differita, al 15 giugno 2020, la data di scadenza di 

taluni  incarichi  dei  Dirigenti  generali  dei  Dipartimenti  regionali  e  delle  Strutture  ed  Uffici  

equiparati,  come da elenco nominativo allegato al  medesimo provvedimento  in  cui  è inserito 

l’incarico  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria 

Generale della Regione, conferito all’Avv. Giovanni Bologna;



VISTA     altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 28 maggio 2020 con la quale la Giunta  

regionale ha deliberato di conferire ai sensi dell’art. 11, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 

20, al dott. Ignazio Tozzo, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, in atto, su 

designazione regionale, Componente della Sezione Regionale di controllo per la Regione Siciliana 

della Corte dei Conti, l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del 

tesoro  –  Ragioneria  generale  della  Regione  dell’Assessorato  regionale  dell’economia,  per  la 

durata  di  tre  anni,  a  far  data  dal  16 giugno 2020,  e comunque  acquisita  l’autorizzazione del 

Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

VISTO   il D.A. n.28/2020 con il quale è stato approvato l'atto di integrazione all'atto aggiuntivo, stipulato  

il 23 aprile 2020 ed approvato con D.A. n.18/2020, tra l'Assessore regionale all'Economia e l'Avv. 

Giovanni  Bologna,  con il  quale si  differiva al  15 giugno 2020,  e comunque fino alla data di  

immissione in servizio del Dott. Ignazio Tozzo n.q. di Ragioniere Generale della Regione, la data 

di scadenza del contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n.270 del 14 giugno 2020, con la quale viene conferito 

all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Avvocato generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della 

Presidenza della Regione;

VISTO   il D.P.Reg. n. 2811 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta  

regionale n. n. 270 del 14 giugno 2020, è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di  

Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.273 del 14 giugno 2020, con la quale, è stato deciso di  

conferire  all'Avv.  Giovanni  Bologna,  con  decorrenza  dal  16  giugno  2020,  nelle  more 

dell'individuazione del soggetto da preporre nella qualità di titolare, l'incarico di Dirigente Generale 

ad interim 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  e  di  conferire,  altresì,  allo  stesso,  con  decorrenza  dal  16  giugno  2020  -   nelle  more  

dell'insediamento del titolare già individuato con la su citata delibera della Giunta regionale n.199 

del 28 maggio 2020,  l'incarico di Dirigente Generale  ad interim del Dipartimento regionale del 

Bilancio  e  del  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione  dell'Assessorato  regionale 

dell'Economia;

VISTO   il D.P.Reg. n.2813 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

regionale n. n. 273 del 14 giugno 2020, è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna, nelle more  

dell'individuazione del soggetto da preporre nella qualità di titolare con decorrenza dal 16 giugno 

2020,  l'incarico  di  Dirigente  Generale  ad  interim 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 ed,  altresì,  con decorrenza dal 16 giugno 2020,  

nelle more  dell'insediamento  del  titolare,  già individuato con la su citata delibera della Giunta 

regionale n.199 del 28 maggio 2020, l'incarico  di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento 

regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione dell'Assessorato regionale 

dell'Economia



RITENUTO, per quanto su esposto, di dover procedere alla risoluzione del contratto stipulato in data 12 

marzo 2018 tra l’Assessore regionale dell’Economia e l’Avv. Giovanni Bologna, dirigente di terza 

fascia dell’Amministrazione regionale, per la durata di anni due a decorrere dal 15 febbraio 2018 di  

cui al  D.A. n. 1285 del 13 marzo 2018,  e successivi atti di proroga, e alla stipula tra l’Assessore 

regionale dell’Economia e l’Avv. Giovanni Bologna di un nuovo contratto  individuale di lavoro di 

Dirigente Generale ad interim  del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale 

della Regione;

VISTO  l' atto di risoluzione del contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale del Dipartimento re

gionale Bilancio e  Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, stipulato in data 12 marzo 2018  

tra l’Assessore regionale all'Economia e l’Avv. Giovanni Bologna di cui al  D.A. n. 1285 del 13  

marzo 2018 e successivi atti di proroga, e  contestuale stipula del contratto  individuale di lavoro di 

Dirigente Generale ad interim  del Dipartimento regionale Bilancio e  Tesoro – Ragioneria Genera

le della Regione stipulato il 26 giugno 2020 tra l'Assessore regionale all'Economia ed il Dott. Gio

vanni Bologna; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del predetto atto ; 

              DECRETA

ART. 1

         Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è  

approvato  l'atto di risoluzione del contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale Bilancio e  Tesoro – Ragioneria Generale della Regione,  stipulato in data 12 marzo 2018 tra  

l’Assessore regionale all'Economia e l’Avv. Giovanni Bologna di cui al  D.A. n. 1285 del 13 marzo 2018 e  

successivi atti di proroga, e  contestuale stipula del contratto  individuale di lavoro di Dirigente Generale ad 

interim  del Dipartimento regionale Bilancio e  Tesoro – Ragioneria Generale della Regione stipulato il 26 

giugno 2020 tra l'Assessore regionale all'Economia ed il Dott. Giovanni Bologna.

                                                                                 ART. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla competente Ragioneria Centrale.

   ART. 3
Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale  

per i consequenziali adempimenti.

    ART. 4

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana,  ai  sensi  

dell’articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’articolo 98, comma 6,  

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 26 giugno 2020
                                                 

    L’Assessore
                                                                                          Gaetano Armao
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