
D.A. n.  21/2020

       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 successive modifiche ed integrazioni 
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'Amministrazione 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;

VISTA la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  – 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  
nella pubblica amministrazione – e i decreti presidenziali di adozione del relativo 
piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la 
trasparenza;

VISTO il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  e  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  2020/2022 
approvato con D.P.Reg 8/Gab. del 31 gennaio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante disposizioni sull’inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi ed in particolare gli articoli 3, 4, 7, 9 ,11, 12, 13;

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”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 16 maggio 2019 con cui è stato 
istituito l’Ufficio Speciale Recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei 



Conti”;

VISTO l’atto di interpello del 10 gennaio 2020 prot. n. 97, a seguito del quale è stata 
individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile dell’Ufficio 
Speciale Recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti l’Avvocato 
Vincenzo Farina, Dirigente di III fascia dell’Amministrazione regionale;

VISTA la  nota prot.  n.  1055 del  17 febbraio  2020,  con cui,  è  stato individuato  quale 
Dirigente dell’Ufficio Speciale per Recupero crediti  derivanti da sentenze della 
Corte dei  Conti,  l’Avvocato  Vincenzo Farina  dirigente  di  ruolo di  terza  fascia 
della Regione Siciliana, a seguito di procedura selettiva;

VISTA la nota n. 2558/A.9 del 23 aprile 2020 con cui l’Ufficio di diretta collaborazione 
dell’On.le Assessore dell’Economia, ha comunicato al dipartimento regionale della 
Funzione pubblica  la  presa di  Servizio da parte dell’avvocato  Vincenzo Farina 
quale dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale per Recupero crediti derivanti 
da sentenze della Corte dei Conti

RILEVATA   l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all’incarico 
dirigenziale  conferito  come  da  dichiarazione  prodotta  dall’avvocato  Vincenzo 
Farina, quale condizione per l’acquisizione del medesimo incarico ai sensi dell’art. 
20 del citato decreto legislativo n. 39/2013;

VISTO il contratto individuale sottoscritto in data 8 maggio 2020 tra l’Assessore regionale 
dell'Economia e l’Avvocato Vincenzo Farina avente decorrenza dal 20 aprile 2020 
e validità due anni;

VISTA la  legge  regionale  di  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2020 e per  il  triennio 
2020-2022 approvata nella seduta del 2 maggio 2020;

CONSIDERATA  la  disponibilità  in  bilancio  comunicata  dal  Dipartimento  regionale  della 
funzione  pubblica  che  con  nota  n.  39516  del  28  aprile  2020  ha  precisato  la 
capienza dello stanziamento di cui all’art. 93 del “Fondo della dirigenza”; 

RITENUTO di dover approvare il succitato contratto individuale di lavoro

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è  
approvato il contratto, stipulato in data 8 maggio 2020 tra l’Assessore regionale dell’Economia e  
l’avvocato  Vincenzo  Farina  individuato  quale  Dirigente  dell’Ufficio  Speciale  per  Recupero 
crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, con decorrenza dal 20 aprile 2020 e scadenza  
19 aprile 2022.

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  nel  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, lì 12 maggio 2020
                         

                     Gaetano Armao 
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