
D.D.G. N° 1707 del 15/12/2020

  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  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  il  CCRL  collettivo  regionale  di  lavoro  del  comparto  non  dirigenziale  della  Regione 
Siciliana  e degli Enti di cui all’art.  1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 per il 
triennio giuridico ed economico 2016/2018;

VISTA la Legge Regionale 12/05/2020 n. 9, Legge di stabilità Regionale 2020-2022;

VISTA la Legge Regionale 12/05/2020 n.10 ,“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2020/2022”;

VISTO  il D.P.Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della 
Giunta  regionale  n.260  del  14  giugno  2020,  è  stato  conferito  al  dott.  Rosolino  Greco 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali;

VISTO il  D.D.G.  n.  995 del  3  settembre  2020,  con  il  quale  è  stato  conferito,  al  Funzionario 
direttivo  Michela  Bellomo,  l'incarico  di  posizione  organizzativa  presso  il  Servizio  1 
“Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR ” con decorrenza 4 Settembre 
2020;

CONSIDERATO che la posizione organizzativa o professionale è conferita dall’Amministrazione 
con atto scritto e motivato, per un periodo di due anni, su proposta dei dirigenti dell’unità 
operativa  o  della  struttura  interessata  e  sulla  base  di  appositi  criteri  generali  definiti 
dall’Amministrazione previo confronto con le OO.SS. e che trovano applicazione le regole 
generali  di  cui  all’art.  20  del  C.C.R.L.   del  comparto  non  dirigenziale  della  Regione 
Siciliana;

CONSIDERATO che la posizione organizzativa comporta l’attribuzione di una specifica indennità 
a  valere  sulle  risorse  disponibili  nel  fondo decentrato  di  cui  all’art.  88  del  sopraccitato 
C.C.R.L.;

RITENUTO di dover approvare il contratto di conferimento di posizione organizzativa stipulato in 
data  15 dicembre 2020 tra il  dott.  Rosolino Greco, Dirigente Generale  del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e la dott.ssa Michela Bellomo Funzionario 
Direttivo.

D E C R E T A

Art.  1  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e 
trascritte,  è  approvato  il  contratto  di  posizione  organizzativa,  presso  Servizio  1 
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“Programmazione  attuativa  del  POR FSE e  del  POR FESR”  ,  stipulato   in   data   15 
dicembre 2020  tra il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
Sociali e la dott.ssa Michela Bellomo, con decorrenza 4 settembre  2020 e scadenza il 3 
settembre 2022.

Art.  2  Il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  –  Servizio  9  “Trattamento 
economico accessorio“, provvederà ai successivi  provvedimenti di competenza. 

Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il relativo visto e 
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  regione  siciliana,  ai  sensi  dell'art.  68,  della  legge 
regionale12/08/2014 n. 21.

Palermo li 

Il Dirigente Generale 

Greco
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