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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

Io Statuto della Regione Siciliana;

la lrgge Regionale 15 maggio 2fi)0, n. 10;

il D.P.R. 4 settembre 200.2 n. 254 con il quale è stato approvato il regolamento per la
gestione dei Cassieri e dei Consegnatari delle Amministrazioni dello Stato;

la Circolare prot. n. 3599 del 16 giugno 2003 contenente direttive di attuazione del
regolamento emanato con il sopra citato D.P.R. 25412002 e successiva Circolare di rettifica
prot. n. 7381 del 20 maggio 2ffi4;

la Circolare n. 7 del 14 luglio 2004 del Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Vigilanza;

il D.P. Reg. 18 Gennaio 2013,n.6 recante il "regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D. P. Reg. 5 dicembre 2009,n.12 e successive modifiche ed

integrazioni;

il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n,27 reante il "regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.1.9. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D. P. Reg 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed

integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale l5 maggio 2013,n.9;

il D.P. Reg. n.3001201311900 del 18 aprile 20L3 cor il quale in esecuzione della Delibera n.

60 del 5 febbraio ?fr13 della Giunta Regionale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Cristina
Stimolo I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Affari
Extraregionali, incarico riconfermato con D.P. Reg. n. 1066 del 72marzo2Ol5;

la nota prot. n. 7217 del 22 luglio 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento

degli Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari generali, Dott.ssa Fiore
Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302,130305, I3O3O7,

130309, 130311, 1303 13,130314;

la nota prot.n. 1138 del 29 gennaio 2016 con cui il Dirigente dell'Area Affari generali del

Dipartimento degli Affari Extraregionali, responsabile per lhcquisto e forniture di beni e

servizi, propone la nomina del dipendente sig. Giorgio Thlluto a ricoprire I'incarico di
cassiere;

che il dipendente sig. Giorgio Thlluto, nato a Palermo il 13/08/1956, qualifica funzionario

direttivo D6, è in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 4 settembre ?-OO2 n.254 per

assumere le funzioni di cassiere e che lo stesso ha dato la propria disponibilità ad accettare la

nomina;

CONSIDERATO



DECRETA

tut.1
Per le motivazioni espresse in premessa, il sig. Giorgio Tàlluto, funzionario direttivo D6 nei ruoli

dell'Amministrazione Regionale, è nominato cassiere del Dipartimento degli Affari Extraregionali per un periodo di tre
anni a deconere dalla data del presente decreto.

Art.2

La quantificazione delf indennità da corrispondere mensilmente al cassiere verrà stabilita in sede di
contrattazione sindacale e graverà annualmente sul FAMP di riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.?54, alla Ragioneria Centrale per la Presidenza,

Autonomie t-ocali e Funzione Pubblica e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento degliAffari Extraregionali.
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