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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 
 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

IL RAGIONIERE GENERALE 
 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.; 

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per i bienni economici 

2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007;  

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, 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'articolo 49, 

comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTA  la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio della 

Regione siciliana per il triennio 2021/2023; 

  VISTA           la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021 avente per oggetto: 

“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 

indicatori”; 

VISTO     il Decreto del Presidente della Regione n. 2521 dell’8 giugno 2020 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; 

VISTO il D.R.G. n. 2793/2019 del 19 novembre 2019, annotato dalla Ragioneria Centrale Economia 

al n. 1224 in data 21 novembre 2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di 

lavoro di dirigente del Servizio S17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della 

Mobilità”, stipulato in data 7 novembre 2019 tra il Ragioniere Generale pro-tempore e il 

Dott. Luparello Paolo, con decorrenza dal 2 agosto 2019 e scadenza al 1 agosto 2021; 

VISTA la nota del 2 febbraio 2021, acquisita al protocollo dipartimentale in data 3 febbraio  2021 al 

n. 10151, con la quale il Dott. Luparello Paolo ha chiesto la risoluzione consensuale del 

contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio S17   “Ragioneria Centrale delle 

Infrastrutture e della Mobilità”, per poter sottoscrivere altro contratto presso l’Ufficio 

Legislativo e Legale della Regione siciliana; 

VISTA        la nota prot. n. 10853 del 4 febbraio 2021 con la quale il Ragioniere Generale ha comunicato 

di procedere alla risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro a seguito di 

esito positivo della procedura di pubblicità da emanarsi per la copertura della postazione 

dirigenziale del Servizio 17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità”, e 

quindi, subordinatamente al conferimento dell’incarico di dirigente titolare del medesimo 

Servizio; 

VISTO          l’atto di interpello prot. n. 16628 del 19 febbraio 2021 con il quale, nel  rispetto delle vigenti 

disposizioni contrattuali, è stata resa pubblicità della postazione dirigenziale del  Servizio 

S17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità”; 

CONSIDERATO che il predetto avviso è andato deserto alla prevista scadenza dell’8 marzo 2021; 
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VISTO il successivo atto di interpello prot. n. 23512 del 15 marzo 2021, emanato per la medesima 

Struttura, con il quale è stata posticipata la data di scadenza, per la presentazione delle 

candidature, al 2 aprile 2021; 

VISTA  la candidatura pervenuta in riscontro al sopracitato avviso pubblico n. 23512/2021, per il 

conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio S17 “Ragioneria Centrale delle 

Infrastrutture e della Mobilità”; 

CONSIDERATO che il Ragioniere Generale ha individuato il Dirigente cui conferire l’incarico di 

responsabile del Servizio S17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità” e 

che lo stesso ha confermato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico dirigenziale; 

VISTO             il D.R.G. n. 139/2021 del 15 aprile 2021 con il quale è stato revocato, con decorrenza dal 16 

aprile 2021, l’incarico di Dirigente del Servizio S17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture 

e della Mobilità”, conferito al Dott. Luparello Paolo con D.R.G. n. 1906/2019 del 2 agosto 

2019 ed è stato attribuito alla Dott.ssa Perez Margherita l’incarico di responsabile del S17 

“Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità”, con decorrenza del 16 aprile 

2021, per la durata di anni due;   

VISTO l'accordo di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro stipulato in data  27 

aprile 2021 tra il Ragioniere Generale e il Dott. Luparello Paolo, con effetto decorrente dal 

16 aprile 2021; 

RITENUTO    di dover procedere all'approvazione dell'accordo di risoluzione anticipata del contratto 

individuale di lavoro di dirigente del Servizio S17 “Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e 

della Mobilità”, stipulato in data 7 novembre 2019 tra il Ragioniere Generale pro-tempore e 

il Dott. Luparello Paolo, con decorrenza dal 02 agosto 2019 e scadenza al 01 agosto 2021 

 

               DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato 

l'accordo di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio S17 

“Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità”, stipulato il 27 aprile 2021tra il Ragioniere 

Generale e il Dott. Luparello Paolo, con effetto decorrente dal 16 aprile 2021. 

 

          Art. 2 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla competente Ragioneria Centrale. 

 

Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 3 “Gestione Giuridica del Personale a Tempo Indeterminato” e 

al Servizio 9 “Trattamento Economico Accessorio” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale per i consequenziali adempimenti di competenza. 

 

           Art. 4 

Il presente provvedimento è trasmesso 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 

dal comma 5, dell’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

 

Palermo, lì  

                     IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                                                   Avv. Ignazio Tozzo 

 
     Il Dirigente dell’Unità di Staff 1 ad interim 

                            Sonia Lo Bue 

 

 

 

                  Il Funzionario direttivo 

             F.to  Maria Concetta Puccio  

 

                                                                                VISTO: SI PUBBLICHI 

                                                           Il Dirigente dell’Unità di Staff 1 ad interim 

                                                                                   Sonia Lo Bue 
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