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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; 
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio1979, n. 70 concernente l’approvazione del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 11, comma 3, della legge regionale del 6 febbraio 2006, n. 9; 
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 il D.R.G. n. 1770 del 10.12.2007 che approva il bando per il conferimento di n. 2 
incarichi di consulente presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro della Regione 
Siciliana per l’avvio della pratica del bilancio sociale; 
CONSIDERATO che alle ore 12,00 del 29 dicembre 2007 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione per titoli e colloquio per 
l’affidamento dei predetti incarichi, così come stabilito all’art. 3 del bando di cui al punto 
precedente; 
CONSIDERATO che , in conformità del disposto degli art. 4, 5 e 6 del sopracitato bando, 
al fine di procedere alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e per l’espletamento 
delle prove di colloquio occorre procedere alla nomina di un’apposita Commissione 
esaminatrice istituita con provvedimento del Ragioniere Generale della Regione; 
 

DECRETA 
 

ART.1 

E’ istituita una Commissione per la valutazione dei titoli e per l’espletamento delle 
prove di colloquio dei candidati relativi al bando per il conferimento di n. 2 incarichi di 
consulente presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana per 
l’avvio della pratica del bilancio sociale.  
 

ART. 2 

Le funzioni di presidente della commissione di cui all’art. 1 sono attribuite al Dott. 
Mariano Pisciotta, dirigente responsabile del Servizio Bilancio. 

Sono nominati componenti della suddetta commissione: 

• Dott. Paolo Luparello, dirigente responsabile dell’Area interdipartimentale per il 
coordinamento del sistema informativo per il controllo di gestione, 



• Dott.ssa Antonina Rubino, dirigente responsabile dell’ U.O.B. 6.1 “Coordinamento 
dell’attività delle Ragionerie Centrali e dell’attività ispettiva – Vigilanza spesa delegata 
del Servizio Vigilanza. 
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Rag. Gioacchino Orlando, funzionario 

direttivo della Segreteria del Ragioniere Generale della Regione.  
 

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) 


