
 
D.R.G. n.             /2020        Progr. n.  
       
 
 
 
              REPUBBLICA  ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 
             ASSESSORATO REGIONALE ALL’ECONOMIA 
            DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO   

     RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 
 
             IL RAGIONIERE GENERALE 
 
Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
Vista la Legge regionale 6 agosto  2019, n. 14, articolo 4, comma 5 che stabilisce, per far fronte ad esigenze 
eccezionali, i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni possono essere comandati temporaneamente, e comunque non oltre il permanere 
delle esigenze, a prestare servizio presso il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione 
siciliana per il triennio 2020/2022; 
 
Visto  il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 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 all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del 
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 
 

  Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 2521 dell’8 giugno 2020, notificato dal Servizio 3 “Gestione 
Giuridica del Personale a Tempo Indeterminato” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale con nota prot. n. 49822 dell’8 giugno 2020, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 
29923, con il quale è stato conferito al Dott. Tozzo Ignazio, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione 
regionale, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria 
Generale della Regione, per la durata di anni tre, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 
199 del 28 maggio 2020 e n. 273 del 14 giugno 2020, con decorrenza dall’1 luglio 2020; 
 
Vista la manifestazione di interesse emanata dal Ragioniere Generale pro-tempore con nota prot. n. 45757 
del 3 settembre 2019, volta al reperimento di n. 10 unità dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della legge 
regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da inquadrare in posizione di comando presso il 
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ai sensi della legge regionale  6 agosto 2019, n. 14, articolo 4, 
comma 5; 
 
Vista l’istanza del 12 settembre 2019, acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 settembre 2019 al n. 
48507, della Dott.ssa Ricciardi Lucrezia, nata a Messina l’8 gennaio 1965 – C.F. RCCLRZ65A48F158C, 
dipendente dell’Ente C.I.A.P.I., con la qualifica di funzionario direttivo – categoria  D, con la quale la stessa 
ha espresso la propria disponibilità ad essere inquadrata in posizione di comando presso il Dipartimento 
regionale Bilancio e Tesoro; 
 
Vista la delibera n. 126 del 30 ottobre 2019 del C.I.A.P.I., acquisita al protocollo dipartimentale in data 8 
novembre 2019 al n. 59902,  con la quale è stato concesso il nulla-osta alla Dott.ssa Ricciardi Lucrezia per la 
costituzione della posizione di comando presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro; 
 
Vista la nota dell’Unità di Staff “Coordinamento, Monitoraggio dell’Attività del Dipartimento e 
Valutazioni” prot. n. 71017 del 30 dicembre 2019 con la quale il Ragioniere Generale pro-tempore ha 
individuato la Dott.ssa Ricciardi Lucrezia, in base al titolo di studio ed alle esperienze maturate desumibili 
dal curriculum vitae presentato, per essere inquadrata in posizione di comando presso il Dipartimento 
regionale Bilancio e Tesoro; 
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Vista la nota del 31 dicembre 2019, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 71483, con la 
quale la Dott.ssa Ricciardi Lucrezia ha comunicato la propria disponibilità al comando presso il 
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro e che, trovandosi in  stato di interdizione per maternità, 
successivamente concorderà la data di inizio del comando; 
 
Vista la nota del 29 luglio 2020, acquisita al protocollo dipartimentale in data 7 agosto 2020 al n. 48951,  
con la quale la Dott.ssa Ricciardi Lucrezia ha comunicato che, in considerazione del termine della maternità 
obbligatoria in data 26 agosto 2020, conferma la propria disponibilità a prendere servizio, in comando,  
presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro in data 27 agosto 2020;  
 
Vista la nota dell’Unità di Staff “Coordinamento, Monitoraggio dell’Attività del Dipartimento e 
Valutazioni” prot. n. 47671 del 4 agosto 2020 con la quale il Ragioniere Generale,  prendendo atto di quanto 
comunicato dalla Dott.ssa Ricciardi Lucrezia, comunica di attendere la presa di servizio presso il 
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro per la predisposizione dei consequenziali provvedimenti inerenti la 
posizione di comando; 
 
Vista la nota dell’Unità di Staff “Coordinamento, Monitoraggio dell’attività del Dipartimento e Valutazioni”  
prot. n. 54859 del 27 agosto 2020 con la quale è stato comunicato che la Dott.ssa Ricciardi Lucrezia  ha 
preso servizio al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, in data 27 agosto 2020; 
 
Ritenuto di procedere alla costituzione della posizione di comando della Dott.ssa Ricciardi Lucrezia, nata a 
Messina l’8 gennaio 1965 – C.F. RCCLRZ65A48F158C, dipendente dell’Ente C.I.A.P.I., con la qualifica di 
funzionario direttivo – categoria  D, a decorrere dal 27 agosto 2020, data della presa di servizio presso il 
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro; 
 
Considerato che il trattamento economico fondamentale, compresi i relativi oneri, sono a carico del  
C.I.A.P.I., mentre il  trattamento economico accessorio è posto a carico  del Dipartimento regionale Bilancio 
e Tesoro, ai sensi della Legge regionale 6/08/2019, n. 14, articolo 4, comma 5 

 
 D E C R E T A 

 
Art. 1 

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate, ai sensi della Legge regionale 6/08/2019, n. 
14, articolo 4, comma 5, è costituita la posizione di comando nei confronti della Dott.ssa Ricciardi Lucrezia, 
nata a Messina l’8 gennaio 1965 – C.F. RCCLRZ65A48F158C, dipendente dell’Ente C.I.A.P.I., con la 
qualifica di funzionario direttivo – categoria  D, presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, con 
decorrenza dal 27 agosto 2020. 
 

     Art. 2  
E’ posto a carico del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro il trattamento economico accessorio, ai sensi 
della Legge regionale 6/08/2019, n. 14, articolo 4, comma 5. 
 
                Art. 3 
 Il presente decreto verrà notificato al C.I.A.P.I., alla Dott.ssa Ricciardi Lucrezia e ai Servizi del   
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per gli adempimenti di competenza. 
 

    Art. 4 
Il presente decreto viene trasmesso per il controllo alla Ragioneria Centrale Economia. 
 
          Art. 5 
Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile del procedimento di 
pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 
12/08/2014, n. 21, modificato dall’art. 98, comma 5, della legge regionale 7/05/2015, n. 9. 
  
Palermo, lì 
                     IL RAGIONIERE GENERALE 
                     Avv. Ignazio Tozzo 
 
 
       Il Funzionario Direttivo 
    F.to Maria Concetta Puccio 
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