
D.D.G. N°1730  del 17/12/2020

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;

VISTO   il  R.D.  18.11.1923,  n.2440  concorrente  l'amministrazione  del  patrimonio  e  la 
contabilita'generale dello Stato;

VISTA  la  circolare  6.11.1997,  n.5  dell'Assessorato  Regionale  della  Presidenza  della  Regione 
Siciliana avente per oggetto “Nomina dei cassieri, dei consegnatari e dei loro sostituti. Durata degli 
incarichi e personale al quale sono conferiti;

VISTA  la legge regionale 15.5.2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  D.P.R.  4.9.2002,  n.254  –  Regolamento  concernente  le  gestioni  dei  cassieri  e  dei 
consegnatari delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA  la nota n.3599 del 16.6.2003 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento del 
Personale, recante direttive di attuazione del regolamento concernente le gestioni dei cassieri e dei 
consegnatari delle Amministrazioni dello Stato emanato con D.P.R. 4.9.2002, n.254;

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 L.R. n. 9 del 12.05.2020 – legge di stabilità regionale 2020/2022;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.5.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;

VISTO il  D.P.Reg.   n.  2764 del  18/06/2020  con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  al  dott. 
Rosolino Greco, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.  260 del 14/06/2020; 

CONSIDERATO  che gli incarichi di consegnatario e sostituto consegnatario, conferiti con D.D.G. 
n.2357 del 05/10/2015 risultano scaduti;

VISTA  la nota n.34714 del 09/11/2020, con la quale il Dirigente Generale ha prorogato gli 
incarichi di Consegnatario e Vice Consegnatario;

VISTA  la nota n.34766 del 09/11/2020,  con la quale si è proceduto ad indire apposito atto di 
interpello ricolto al personale del Dipartimento per la designazione del Consegnatario;



PRESO ATTO  che nessuna manifestazione di interesse è pervenuta in esito al suddetto atto di 
interpello ;

VISTA la nota prot n. 37319 del  23/11/2020, con cui  si è manifestato l'ntendimento di conferire gli 
incarichi di consegnatario e Vice consegnatario del Dipartimento rispettivamente ai  Sigg. 
Massimiliano Fiore e Gaetano Balistreri;

PRESO ATTO dell'accettazione dei suddetti dipendenti, in calce alla predetta nota; 

CONSIDERATO  che gli stessi hanno i titoli professionali richiesti, la capacità, l'esperienza ed 
attitudine ad assumere gli incarichi sopra descritti;

RITENUTO di   procedere alla nomina di Consegnatario nella persona del sig. Massimiliano 
Fiore, e alla nomina del sostituto Consegnatario nella persona del sig. Gaetano Balistreri, 
adottando ,in  ossequio ai principi contenuti nel vigente P.T.P.C.T. 2020/2022 paragrafo 4.3, idonee 
forme di rotazione funzionale;

VISTE  le dichiarazioni acquisite ai sensi del D.P.R.n. 445/2000  circa l'assenza delle cause ostative 
alla nomina previste dall'art. 35 bis del  D.Lgs. 165/2002 e s. m e i.; 

DECRETA

ART.1  Per quanto in premessa indicato, a far data dal presente decreto il sig. Fiore Massimiliano, 
istruttore  direttivo,  nato  a   Palermo  il  02/09/1967,  in  servizio  presso  questo  Dipartimento,  è 
nominato Consegnatario del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per la durata di 
anni cinque.

ART.2  A far data dal presente decreto il sig. Gaetano Balistreri, istruttore direttivo,  nato a Palermo 
il  25/11/1962,  in  servizio  presso  questo  Dipartimento,  è  nominato  sostituto  Consegnatario  del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per la durata di anni cinque.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e sarà trasmesso, per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale di questo 
Dipartimento.

Palermo, 17 dicembre 2020

IL DIRIGENTE GENERALE
      Greco
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