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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11; 

VISTO il  vigente  C.C.R.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  2002/2005  e  per  i  bienni
economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007;

VISTO in particolare, il comma 8 dell’art. 36 del CCRL che fissa i criteri generali di cui bisogna
tenere  conto  per  l’affidamento,  il  mutamento  e  la  revoca  degli  incarichi  di  direzione  di  uffici
dirigenziali;

VISTA la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 – legge di stabilità regionale 2020/2022;

VISTA la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
Documento  Tecnico  di  Accompagnamento,  il  Bilancio  Finanziario  Gestionale  e  il  piano  degli
indicatori per il triennio 2020/2022;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019, con il
quale  è  stato  emanato  il  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.  r.  n.19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma l, della
L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019 n.  23 e,  in particolare,  l’ art.  22 che al  comma 1
dispone la  modifica di quanto previsto dalla Tabella A della Legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, riguardo l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale in due distinte strutture
di massima dimensione e segnatamente:

- Dipartimento regionale dell’istruzione dell’università e del diritto allo studio;
- Dipartimento regionale della formazione professionale;

CONSIDERATO che  l’art.  22  della  Legge  regionale  14  dicembre  2019,  n.23  prevede
espressamente al comma 3, per la sua immediata attuazione senza pregiudizio per la continuità e
l'efficienza delle funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/2020, da mantenere a tal fine
in capo al  Dipartimento regionale della  formazione professionale,  che con decreto assessoriale,
sentiti i dirigenti generali interessati, vengano assunte le determinazioni riguardanti la transitoria
ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell'Assessorato tra i medesimi
dipartimenti regionali,  nonché l'interinale attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e
delle correlative strutture in atto previste dal D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12  garantendone, ove
occorrente,  la  dipendenza  funzionale  a  carattere  interdipartimentale  ed  impartendo  gli  ulteriori
indirizzi  applicativi  per  l'aggiornamento  degli  atti  relativi  al  medesimo  PO  F.S.E.  2014/2020
eventualmente necessario;

VISTO il  D.A.  980 del  29/05/2020 con il  quale  l’on.le  Assessore dispone la  ripartizione delle
strutture del funzionigramma relativo al Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
professionale,  di  cui  all’Allegato  1  del  D.P.Reg.  27  giugno  2019,  n.  12,  attribuendole
transitoriamente,  in  relazione  alla  competenza,  al  Dipartimento  regionale  dell’Istruzione
dell’Università e del Diritto allo Studio e al Dipartimento regionale della Formazione Professionale,
previsti  dall’art.22  della  Legge  regionale  14  dicembre  2019,  n.23,  unitamente  alle  pertinenti
gestioni, al relativo personale e alle risorse logistiche e strumentali, fino alla cessazione degli stessi
della data di entrata in vigore del provvedimento conclusivo della procedura di cui all'articolo 11,
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comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  prevista all’art. 22, comma della  Legge
regionale 14 dicembre 2019, n.23;

VISTO il  DA n.1932   del  23 luglio 2020, provvisto del visto della competente ragioneria
Centrale,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto  individuale  di  lavoro  di  stipulato  tra
l’Assessore  regionale  dell’Istruzione  e  Formazione  Professionale  e  il  Dott.  Antonio  Valenti
relativo  all’incarico  di  Dirigente  Generale  del   Dipartimento   regionale  dell’Istruzione
dell’Università e del Diritto allo studio, conferito con il D.P.Reg. n. 2803 del  19 giugno 2020,
in  esecuzione  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.  n.261  del  14/06/2020,  con  validità
triennale decorrente  dal 19 giugno 2020;

VISTO  il  DDG n.  6191 del  29 ottobre  2019,  provvisto del  visto della  competente Ragioneria
Centrale, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro di dirigente del SERVIZIO
X  –  SISTEMA  UNIVERSITARIO  E  DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  del  Dipartimento
Regionale  dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio,  sottoscritto in data 29 ottobre
2019 tra il Dirigente Generale pro-tempore e la Dott.ssa Rosa Maria Milazzo, con decorrenza dal 1
agosto  2019  fino  al  31  dicembre  2021  ed  il  successivo  DDG  n.  1478  del  16/12/2020  di
approvazione dell’Atto Integrativo sottoscritto in data 13/11/2020; 

VISTA  la  richiesta  di  risoluzione  dell’incarico  di  dirigente  responsabile  del  SERVIZIO  X  –
SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, presentata  dalla  Dott.ssa
Rosa Maria Milazzo con nota  27250 del 21/12/2020 in quanto la stessa ha accettato altro incarico
dirigenziale presso il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

ACCERTATO che  non  sussistono  motivate  e  documentate  ragioni  ostative  alla  risoluzione
consensuale  del  vigente  incarico  di  dirigente  responsabile  del  SERVIZIO  X  –  SISTEMA
UNIVERSITARIO  E  DELLA RICERCA SCIENTIFICA, richiesta  dalla  Dott.ssa  Rosa  Maria
Milazzo con la citata  nota  27250 del 21/12/2020;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover procedere, a far data del  18/01/2021, alla revoca
dell’incarico  di  dirigente  responsabile  del  SERVIZIO  X  –  SISTEMA UNIVERSITARIO  E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA del Dipartimento Regionale  dell’Istruzione, dell’Università e
del diritto allo studio, conferito  la Dott.ssa Rosa Maria Milazzo con contratto stipulato in data 29
ottobre 2019 ed approvato con DDG n.6191 del  29 ottobre 2019.

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte;

ART. 1 E’ consensualmente risolto, senza corresponsione di alcuna penale, a far data dal 18 gennaio
2021, il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 29 ottobre 2019 ed approvato con DDG
n.  6191  del  29  ottobre  2019,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale
dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio, pro tempore, ha conferito alla Dott.ssa Rosa
Maria  Milazzo  l'incarico  di  dirigente  responsabile  del  SERVIZIO  X  –  SISTEMA
UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA.

ART. 2 Ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,
il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del  Dipartimento
dell’Istruzione  e  della  Formazione  professionale  e  successivamente  trasmesso  alla  Ragioneria
centrale  dell’Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  per  il  visto  di
competenza  e,  quindi,  inviato  al  Servizio  IX  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del
Personale per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE 
           Antonio Valenti 


	Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio

		2021-01-14T17:53:44+0100
	ANTONIO VALENTI




