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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

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

 

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

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 successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.A. n. 1 del 31.01.2007, registrato dalla competente Ragioneria Centrale il 
07.02.2007 al n. 12, che approva il contratto individuale di lavoro del Ragioniere Generale 
del Dipartimento Bilancio e Tesoro stipulato con l’Assessore pro-tempore per il Bilancio e 
le Finanze; 
VISTO l’avviso di selezione della figura di uno o più advisor per l’attività di consulenza ed 
assistenza per la definizione delle migliori strategie gestionali e finanziarie della Regione 
Siciliana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione medesima del 7 dicembre 
2007, n. 49 – parte seconda; 
CONSIDERATO che alle ore 12,00 del 14 dicembre 2007 è scaduto il termine per la 
presentazione delle proposte relative all’avviso di selezione di cui al punto precedente; 
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal sopracitato avviso di selezione le 
proposte pervenute dovranno essere valutate da un’apposita Commissione istituita con 
provvedimento del Ragioniere Generale della Regione; 
CONSIDERATO che, nel corso di una riunione tenutasi tra il Ragioniere Generale, il 
Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, i dirigenti responsabili delle 
strutture tra le cui competenze rientrano i progetti gestionali oggetto della selezione, è 
stato stabilito che la Commissione deve essere composta dal Presidente, da due dirigenti 
e da due funzionari direttivi dell’Assessorato Bilancio e Finanze, che il presidente sia un 
dirigente che, per le competenze della struttura cui è preposto, abbia funzioni trasversali, 
che i dirigenti devono essere scelti tra coloro che, pur avendo competenza nei predetti 
progetti gestionali, non siano responsabili del relativo Servizio e che i funzionari devono 
essere scelti tra coloro che hanno svolto attività nelle aree previste dal bando di selezione 
o che prestino servizio in strutture aventi competenze trasversali nei Dipartimenti 
dell’Assessorato; 
VISTA la nota prot. n. 1558 del 31.01.2008, con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento Finanze e Credito indica, quali componenti della Commissione, il Dott. 
Francesco Sucato, dirigente responsabile della U. O.B. 8.1 “Fondo di garanzia regionale 
ed attività connesse” del Servizio 8 “ Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” 
ed il Dott. Mario Sciumè, funzionario direttivo dell’Unità di Staff 0.01 “Attività di supporto al 
Dirigente Generale”; 



DECRETA 
 

ART.1 

E’ istituita una Commissione per la valutazione delle proposte relative all’avviso di 
selezione della figura di uno o più advisor per l’attività di consulenza ed assistenza per la 
definizione delle migliori strategie gestionali e finanziarie della Regione Siciliana.  

 

ART. 2 

Le funzioni di presidente della commissione di cui all’art. 1 sono attribuite alla 
Dott.ssa Rita Patti – Dirigente dell’Area Coordinamento, Organizzazione e Affari Generali 
del Dipartimento Bilancio e Tesoro. 

Sono nominati componenti della suddetta commissione: 

• Dott. Gaetano Chiaro, dirigente responsabile della U.O.B. 5.1 “Gestione di cassa” del 
Servizio Tesoro;  

• Dott. Francesco Sucato, dirigente responsabile della U. O.B. 8.1 “Fondo di garanzia 
regionale ed attività connesse” del Servizio Agevolazioni nelle operazioni creditizie di 
garanzia; 

• Rag. Gioacchino Orlando, funzionario direttivo della Segreteria del Ragioniere 
Generale; 

• Dott. Mario Sciumè, funzionario direttivo dell’Unità di Staff 0.01 “Attività di supporto al 
Dirigente Generale”. 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Rag. Giovanni Ravì, funzionario direttivo 
della U.O.B. 5.3 “Entrate del Tesoro ed operazioni finanziarie” del Servizio Tesoro.  
 

ART. 3 

Nessun compenso è dovuto ai componenti della suddetta commissione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul 
sito Web della stessa. 
 
Palermo, 01 febbraio 2008  

F.TO IL RAGIONIERE GENERALE 
(Dott. Vincenzo Emanuele) 

 

F.to il Dirigente dell’Area 
(Dott.ssa Rita Patti) 

 

F.to il Funzionario direttivo 
(Patrizia Gulino) 


