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IL DIRIGENTE GE,NERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 6 matzo 1976, n.24 e in particolare l'art.l4 che istituisce I'Albo
regionale del personale docente dei corsi di f'ormazione professionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 2l maggio 2019,n.7;
VISTO il D.PR. 28 dicembre 2000, n.445 e sue successive modifiche ed integrazioni:
VISTA la Legge regionale l5 maggio 2000, n. l0 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA Ia Legge regionale l6 dicembre 2008. n. l9 e sue successive modifiche ed integrazioni:
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2O14 n.21 e sue successive modifiche e integrazioni e. in
particolare. l'art. 68
VISTO il D.P.Reg.27 giugno 2019. n.12 "Regolanrento di attuazionc del Titolo II dclla I--R.
16/12r'1008. n. 19 Rimodulazione tlegli assetti organizzatir i dei Dipartinrenti regionali
ai sensi dcll'art. I 3. comma 3 della 1".R. 1110312016 n. 3 Modifìca dcl
D.l).Reg.
I tl 0l l0 I 3. n. 6 L' s.m.i.":
VISTO il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue
successive modifi che ed integrazioni;
VISTO il Regolamento 67912016 UE pienamente esecutivo a far data dal 25 maggio 2018:
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 6 giugno 2013:
VISTA it D.D.G. n. 4228 del I agosto 2014, attuativo della linea d'indirizzo della predetta
deliberazione della Giunta Regionale inerenti la revisione dell'Albo di cui all'art. l4 della
'10
citata Legge regionale n.2411976, ed in particolare gli artt. 8 e
del predetto decreto;
VISTO il successivo D.D.G. n. 5586 del 23 settembre 2016, per come rettificato dal successivo
D.D.G. n. 7324 del29 novembre 2016, recante I'aggiomamento dell'Albo di cui all'afi l4
della Legge regionale n. 2411976, ed in particolare, l'art. 3, lett. c) e I'art. 5 del predetto
decreto:
VISTA Ia Legge regionale 10 luglio 2018, n.l0 ed in particolare l'art. 5, recante la confìgurazione
ad esaurimento dell'Albo di cui all'art.14 della Legge regionale n. 24/1976. come
costituito dai soggetti risultanti dal prowedimento attuativo del medesimo art.l4 vigente
alla data di entrata in vigore della stessa Legge regionale n.10/2018;
VISTO il D.D.G. n. 3270 del 23 luglio 2018 che, in attuazione del citato art. 5 della Legge
regionale n.l0/2018. ha confèrmato I'effìcacia del D.D.G. n. 5586 del 23 settembre 2016,
per come rettificato dal successivo D.D.G. n. 7324 del29 novembre 2016:
VISTO il D.D.G. n.4106 del l4 settembre 2018 che per le motivazioni ivi indicate ha sostituittr
l'allegatoAdel D.D.G. n. 3270 del23 luglio 2018:
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VISTO il D.D.G. 7445 del 18 dicembre 2018 che per le motivazioni ivi indicate ha sostituito
l'allegato A del D.D.G. n. 4106 del l4 settembre 2018;
RICHTAMATA la nota prot. n. 3498iGab del 6 agosto 2019 con la quale l'Assessore regionale per
l'lstruzione e la Formazione Professionale e I'Assessore regionale per la Famiglia. le
Politiche Sociali e il Lavoro hanno congiuntamente richiesto all'lNPS. quale
Amministrazione certificante, di acquisire d'ufficio i dati afferenti l'eventuale godimento
di trattamento pensionistico di vecchiaia. anzianità o anticipato nonché la comunicazione
di eventuali decessi, concementi i soggetti inclusi nell'Albo di cui all'art.l4 della Legge
regionale n.2411976 risultante dall'Allegato A del D.D.G. 7445 del 18 dicembre 2018. ai
fìni della relativa cancellazione:
VISTA la nota pec del l7 settembre 2019, pervenuta al Dipartimento con nota prot. n. 3988/Gab
del 19 settembre 2019. con la quale I'INPS comunica l'esito delle predette verifiche per
quanto piu particolarmente attiene ai soggetti inclusi nell'Albo di cui all'art.14 della citata
Legge regionale n.2411976 risultati titolari di uno o più trattamenti pensionistici fia quelli
indicati nella richiesta prot. n. 3498iGab del 6 agosto 2019 owero risultati deceduti:
RILEVATO che si rende necessario. pertanto. prowedere all'aggiomamento dell'allegato "A" del
D.D.G. n. 7445 del l8 dicembre 2018 conlormemente agli esiti delle verifiche comunicale
dall'INPS con la predetta pec del l7 settembre 2019 nonché al contestuale aggiomamento
delle informazioni inerenti ititoli di studio le aree tunzionali e i profili, per come risultanti
dalle autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000. n.445
acquisite alla data odiema agli atti del competente Servizio del Dipartimento:

DECRETA

ART.l
i motivi citati in premessa che s'intendono integralmente riportati e trascritti l'allegato ''A" del
D.D.G. n. 7445 del l8 dicembre 2018 è sostituito dall'allegato " A " parte integrante del presente
Per

decreto.

ART.2
presente
ll
decreto sarà pubblicato sulla GURS per estratto e nel Sito r.r eb istituzionale
dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Profèssionale ai sensi dell'arr.68
della t,.R12 ag osto 2014 n. 21. come modificato dall'art. 98 . comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 N.
9.
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