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Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

IL DIRIGENTE DELL' AREA 2 "AFFARI GENERALI"

lo Statuto della Regione Siciliana;
la 1.r. del 23 febbraio 1962 n. 2 e s.m.i.;
l'art. 15 della 1.r. del 3 maggio 1979, n. 73, come modificato dall'art. 22 dalla I.r. 15 giugno
1988, n.lI;
la:1.r. del 15 maggio 2000, n. lO e s.m.i.;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art.
4 della 1.r. 9/2015 - Rimodulazione dell'assetto organizzativo della Regione;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
l'art. Il della 1.r. 13 gennaio 2015, n. 3 il quale dispone che a decorrere dall'l gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del citato decreto legislativo n. 118/20 Il, e s.m.i,
secondo quanto previsto dallo stesso articolo Il;
la 1.r./deI22 febbraio 2019 n.i l , disposizioni programmatiche e corretti ve per l'anno 2019.
Legge di stabilità regionale.
la l.r. del 22 febbraio 2019 n. 2, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019 - 2021;
la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori, per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019 - 2021;
il D.D.G. n. 4991 dell'01/08/2019 di incarico del dirigente presso l'Area 2 "Affari
generali";
il D.A. n. 3360 del 30105/2019 di approvazione del bando programma assistenziale anno
2019 che ha previsto nella parte II punto 2, l'erogazione, per l'anno scolastico/accademico
2018/2019, di n. 155 borse di studio da assegnare mediante concorso per titoli, ai figli a
carico e ai nipoti in linea retta a carico (nonno/a e non zio/a) di dipendenti
dell'Amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, ripartite in 3 gruppi per una
spesa complessiva di euro 47.900,00;
il D.D.A. n. 3363 del 30/05/2019, vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza delle
Autonomie locali e della funzione pubblica in data '06/06/2019 al n. 2 con il quale è stata
impegnata la somma di € 150.000,00 sul capitolo 109701;
le istanze pervenute pari a n. 19 e la documentazione allegata per l'ammissione al
concorso per l'assegnazione di n. 30 borse di studio di € 150,00 lorde ciascuna previste
dalla parte II paragrafo 2.1 del citato bando e destinate agli studenti che hanno conseguito
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nell'anno scolastico 2018/2019 il diploma di scuola media inferiore con voto finale non
inferiore a 9/1O;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte è approvata la seguente graduatoria di merito per l'assegnazione di numero 30

. borse di studio di € 150,00 ciascuna, ai figli a carico ed ai nipoti in linea retta a carico
(nonno/a e non zio/a) di dipendenti dell'Amministrazione regionale, in servizio o in
quiescenza, che hanno conseguito nell'anno scolastico 201812019 il diploma di scuola
media inferiore con voto finale non inferiore a 9/1O:

NUM. ISTANTE CONCORRENTE VOTO

CUSMA' PICCIONE CUSMA' PICCIONE CADETTO
1 CADETTO ALESSANDRO LUCA lO L

2 MATTALIANO PAOLO G.PP MAITALIANO GABRIELE lO L

3 RIZZO CLAUDIO RIZZO PIER GIORGIO lOL

4 SMECCASALVATORE SMECCA LUIGI lOL

5 LUCIA GIOVANNA ANNA GIOE' DANIELE lOL

6 GALLINA CONCETTA INZERILLO SALVATORE lO L

7 CAPPELLO CARMELO CAPPELLO GIUSEPPE lO L

8 DI FRISCO ROSARIA PRINCIOITO MARTA lO

9 DI FRISCO ROSARIA PRINCIOITO SOFIA lO

lO VINCI GRAZIA LA ROSA TIZIANO MARIA lO

11 CURABA MARIA TERESA ALFIO GIORGIA MARIA lO

12 GAGLIANO FRANCESCO GAGLIANO COSTANZA lO

13 DI TRAPANI LORENZO DI TRAPANI ANGELO lO

14 LOMBARDO GASPARE LOMBARDO RICCARDO 9

15 RIGGIO VINCENZO RIGGIO DAVIDE 9

16 MARTORANA GIUSEPPE MARTORANA GABRIELE 9

17 VINCIGUERRA PIETRO VINCIGUERRA GIANP AOLO 9

18 MARCHESE GIROLAMO MARCHESE FRANCESCA P. 9

19 LO PORTO MICHELE LO PORTO GIOVANNI 9

2



ART. 2)

ART. 3 -

ART. 4-

Sono dichiarati vincitori del concorso bandito per 1'anno scolastico 2018/2019 per
l'assegnazione delle borse di studio di € 150,00 ciascuna, di cui alla parte II, paragrafo
2.1 del bando Programma Assistenziale anno 2019 Gruppo I - Scuola Media Inferiore-
i candidati classificati nella citata graduatoria di merito di cui all'art. 1 del presente
decreto dal T? al 19° posto.

L'ammontate complessivo lordo della spesa è pari ad € 2.850,00 (Duemilaotto-
cento cinquanta/O O) di cui € 2.812,00 (Duemilaottocentododici/OO) da corrispondere ai
predetti nominativi ed € 38,00 (Trentotto/OO) per imposta di bollo e graverà sul
capitolo 109701 "Programma Assistenziale a favore del personale in servizio e in
quiescenza e dei loro familiari a carico ", iscritto nello stato di previsione della spesa
della regione siciliana, Amministrazione 7, Rubrica 2 esercizio finanziario 2019, piano
dei conti finanziario quinto livelloU.1.04.02.02.999, impegno n.,2/2019.

Si dispone la liquidazione della superiore somma complessiva lorda di € 2.850,00
(Duemilaottocentocinquanta/OO) di cui € 2.812,00 (Duemilaottocentododici/OO) in
favore dei vincitori concorrenti di cui all'art. 1) ed € 38,00 (Trentotto/OO) per imposta
di bollo, nel corrente esercizio finanziario.
Al pagamento della superiore somma si provvederà mediante emissione di appositi
mandati di pagamento in favore dei beneficiari.

Il presente provvedimento sarà inviato, per il visto di competenza alla Ragioneria
Centrale della Presidenza, delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Palermo, 05 Novembre 2019

Il Dirigente
F.to DQtt. Ugo Massimo C~llari

Visto: Si pubblichi

Il Dirigente .
F.to Dott. Ugo Massimo Callari
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