
D.D.G. N° 1432

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale  della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.e i. ;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, ed in particolare l’art. 11;

VISTO  il CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui  all’art. 1 

della legge regionale 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 luglio 2007 S.O. n. 2;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e  s.m.e i. – “Disposizioni per la prevenzione 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 in particolare il comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dalla legge 6 

novembre 2012 n. 190 con l'art. 1 comma 42 lettera l);

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  –  Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità e 

incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190;

VISTO  il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 140  del 17 aprile 2019,  è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di  

Dirigente Generale  ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 in vigore 

dall’1 agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.  

13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la nota prot. n 26980 del 31 luglio 2019 con la quale, nelle more del necessario completamento  

dell’iter procedimentale del Regolamento organizzativo del Dipartimento, e tenuto conto del curriculum , già 

in  possesso  dell’Amministrazione,  attestante  le  attitudini  e  le  capacità   professionali,   è  stato  proposto 

all'Ing.  Antonino  Figlioli  l’incarico  di  Dirigente  Responsabile  dell’Unità  operativa  di  Base  “Servizi  

Generali” ;

VISTA  l’accettazione  dell’incarico,  apposta in data 01 agosto 2019 in calce alla suddetta nota;

VISTA la nota del Dirigente Generale  prot. n. 27571 del 07 agosto 2019 con la quale si comunica che l'Ing.  

Antonino Figlioli , in congedo straordinario per malattia fino al 4 agosto 2019,  ha assunto regolare servizio  

in qualità di Dirigente dell’Unità operativa di Base “Servizi Generali” a far data dal 5 agosto 2019;
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RITENUTO  necessario procedere alla preposizione, in continuità,  all’ Unità operativa di Base  “Servizi  

Generali” del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali a far data dal 5 agosto 2019 

D E C R E T A

Art. 1

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

gli effetti delle disposizioni dell’art. 36 del  vigente CCRL, Area Dirigenza, è conferito all'Ing. Antonino 

Figlioli   l’incarico di  Dirigente  dell’Unità  operativa di  Base  “Servizi  Generali”   del  Dipartimento,  con 

decorrenza 5  agosto 2019; 

Art. 2

Con  atti  successivi  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  relativo  all’incarico  di  cui  all’art.1,  al  

consequenziale impegno di spesa sul capitolo di pertinenza, nonché all’attribuzione degli obiettivi di risultato 

.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

Sociali, in assolvimento a quanto previsto  dall'art. 6 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33, nonché dall’art 68,  

comma 5  della legge regionale 21/2014 e s.m.e i.

Palermo li 21-08-2019

Il Dirigente Generale ad interim

Dott.ssa  Maria Letizia Di Liberti
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