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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la t-egge Regionale 15 maggio 2000, n- l0;

il D.P.R. 4 serrembre 2002 n. 254 con il quale è stato emanato il regolamento

concernente la gestione dei Consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello

Stato;

la circolare pror. n. 3599 del 16 giugno 2003 con la quale il Dipartimento Regionale del

Personale e dei Servizi Generali - Area Proweditorato - ha impartito le direttive di

attuazione del regolamento emanato con il sopra citato D.P.R.254l2WZ e successiva

circolare di rettifica prot. n. 7381 del 20 maggio 2fiX;

la circolare n. 7, prot. 18868 del l4l07l2M, del Dipartinrento Bilancio e Tesoro -

Servizio Vigitanza - U.O.B. 6.1 - Ispettivo e V.S.D., con la quale sono state impartite le

direttive, di competenzÀ,Wr I'attuazione del regolamento emanato con D.P.R. 25412002;

la circolare n.8, prot. 18629 del L2t04l20lo, del Dipartimento Regionale Bilancio e

Tesoro - Servizio Vigilanza - U.O.B.6.l- Ispettivo, avente conre oggetto "Contabilità

dei beni mobili - alcuni aspetti particolari";

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per [a iorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione;

il D. P.Reg. del 18 gennaio 2013 n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo tI della

L.R.16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartirnenti

regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. [2 e ss. mm.

ii.;

il D.P. Reg. n. 1066 del 12 marzo 2015 con il quale alla dott.ssa Maria Cristina Stimolo

è stato conferiro I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari
Extraregionali in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 4

marzo 2015;

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di

attuazione del Titolo II della L. r. n.l9DAO8. Rimodulazione degli assetti organizzativi

dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7

maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione [8 gennaio, n. 6 e

successive modifiche e integrazioni;

il D.D.G. n. 70 del 02 agosto 2016 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Matilde

Fiore I'incarico di Dirigente preposto all'Area "Affari Generali e Comuni" del

Dipartimento;

la Lrgge Regionale 9 maggio 2O17, n.8 -Disposizioni programmatiche e correttive per

I'anno 2017.L*gge di stabilità regionale;

la Legge Regionale 9 maggio 2017, n.9 con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione della Regione siciliana per I'anno finanziario 2017 e it bilancio pluriennale

per il triennio 2Ol7-2O19:
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la delibera della Giunta Regionale n. 187 del 15 maggio 2017 con la quale è stato

approvato il Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale

per l'anno 2017;

it D.D.G. n. 100 del06ll0l20l6 con il quale, ai sensi del D.P.R. n.25412002, il sig.

Salvatore Cardamone, nato a Mazzaino (CL) I'llll0ll957, istruttore direttivo cat. C6
con qualifica di perito capo forestale in servizio presso la sede di Roma del Dipartimento
degliAffari Extraregionali, è stato nominato a decorrere dal23l@/2016 e per un periodo
di anni uno, in continuità alla data di scadenza della precedente nomina, Consegnatario

dei beni mobili della sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali;

la richiesta prot. n. 873 del 30l0ll2ol7 avanzata dal sig. Salvatore Cardamone per il
distacco presso lUfficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

i nulla osla: prot. n. 1022 del 0ll0U20l7 rilasciato dal Dirigente Generale del
Dipartimento degli Affari Extraregionali, prot. n. 3M32 del2010312017 rilasciato dal
Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, prot. n.

12505 del 1910512017 rilasciato dal Presidente della Regione;

la nota prot. n. 5312 del 3ll05l20l7 con la quale, tenuto conto del prossimo distacco del
sig. Salvatore Cardamone presso [a Segreteria della Conferenza Stato Regioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sig. Diego Cavallaro nato a Chivasso (TO) il
2410511984, istruttore direttivo cat. Cl in servizio presso la sede di Roma del
Dipartimento degli Affari Extraregionali, è stato individuato per assumere le funzioni di
Consegnatario dei beni mobili del Dipartimento degli Affari Extraregionali previo
passaggio di consegne ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.25412002:

il D.D.G. n. 3589 del2910612017 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e
del Personale con il quale il sig. Salvatore Cardamone è s[ato assegnato

temporaneamente presso l'ufFrcio di Segreteria della Conferenza perrnanente per i

rapporti tra lo Stato, [e Regioni e le Province Autonome diTrento e di Bolzano, per un
anno a decorrere dalla data di presa di servizio;

che occorre prowedere alla nomina del nuovo Consegnatario dei beni mobili del
Dipartimento degl i Affari Extraregional i;

che occorre altresì prowedere alla nomina del sub-consegnatario per le necessità legate

al corretto funzionamento degli uffici [a sede di Palermo del Dipartimento;

che con D.D.G. n. 90 del 291O9120L5 il sig. Maurizio [n lacono, nato a Palermo il
1510911968, collaboratore amministrativo cat. B2in servizio presso la sede di Palermo
del Dipartimento degli Affari Extraregionali, è stato nominato Vice consegnatario per un
periodo di anni due, per la gestione, la conservazione e la distribuzione del materiale di
cancelleria e di altri beni di facile consumo nonché per la segnalazione dei livelli delle
scorte di approwigionanpnto dello stesso materiale e per le necessità legate al corretto
funzionamento delle apparecchiature informatiche della sede di Palermo del
Dipartimento;

che il sig. Maurizio Lo lacono, possa assolvere alle funzioni di sub-consegnatario presso
la sede di Palermo del Dipartimento per le mansioni sopra esplicitate;

DECRETA

Art.l

Per le motivazioni espresse in premessa, il sig. Salvatore Cardamone, nato a Mazzarino (CL)
I'llll0ll957, istruttore direttivo cat. C6 con qualifica di perito capo forestale in servizio presso la sede di Roma
del Dipartimento degli Affari Extraregionali, cessa le proprie funzioni di Consegnatario dei beni mobili del
Dipartimento Affari Extraregionali a completamento del passaggio delle consegne da effettuarsi al Consegnatario
subentrante.



Art.2

Il sig. Diego cavallaro, nato a chivasso (To) il 24to5t1984, istruttore direttivo cat. cl in servizio presso

la sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali, è nominato Consegnatario dei beni mobili del

Dipartimento degli Affari Extraregionali per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di effettuazione delle

consegne da parte del sig. Salvatore Cardamone.

Art.3

Il sig. Maurizio Lo Iacono, nato a Palermo il 15/09/1968, collaboratore amministrativo cat. 82 in

servizio presso la sede di palermo del Dipartimento degti Affari Extraregionali, è nominato sub-consegnatario, per

un perioào di anni tre, per la gestione, lu.on."*uriòne e la distribuzione del materiale di cancelleria e di altri

beni di facile consumo ionchà per [a segnalazione dei livelli delle scorte di approvvigionamento dello stesso

materiale e per [e necessità legate al corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche della sede sede di

palermo Oei Oipartirnento, u'd""o.."re dalla data di nomina del Consegnatario del Dipartimento degli Affari

Extraregionali.

. Art.4

Gti oneri derivanti dal presente decreto graveranno sul capitolo del FAMP del Bilancio della Regione

Siciliana, secondo le determinazioni delta conirattazione decentrata integrativa per il piano di lavoro del

Dipartimento degli Affari Extraregionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 254, alla Ragioneria Centrale

presidenza, Autonomie Locali e Funzione pubblica e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento degli Affari

Extraregionali.

Palermo, lì ::t'1U0, 20i1


