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D.R.G. n. 957/2009        progr. n. 4431 

 
 

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 GENERAL E DELLA REGIONE 

IL RAGIONIERE GENERALE 
 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, 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; 
VISTA l’articolo 11, comma 3, della Legge Regionale 6 febbraio 2006, n. 9; 
VISTO l’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
VISTO il D.R.G. n. 170 del 16 febbraio 2009 con il quale è stato approvato il bando, 
mediante avviso pubblico, pubblicato sul sito Internet dell'Assessorato regionale Bilancio e 
Finanze il 10 marzo 2009, per l'individuazione di n. due consulenti con laurea in 
giurisprudenza e provata competenza in materia di diritto commerciale, tributario e 
finanziario con preferenza nei confronti di docenti di livello universitario che supportino il  
Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni nell’attività di analisi delle problematiche 
connesse al riordino delle partecipazioni regionali in società di capitali, con particolare 
riferimento agli aspetti civilistici e tributari delle eventuali fusioni ed operazioni straordinarie 
delle società; 
VISTO il D.R.G. n. 487 del 2 aprile 2009 registrato alla Ragioneria Centrale Bilancio e 
Finanze in data 8 aprile 2009 al n. 120 con il quale è stata istituita una Commissione per la 
valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di due incarichi di consulente; 
VISTA la nota dell’8 giugno 2009 della Commissione di valutazione, con la quale si 
trasmette il verbale n. 1/09 dell’8 maggio 2009 in cui è stata redatta la graduatoria sulla 
base dei punteggi dichiarati dai candidati in autocertificazione; 
CONSIDERATO che, in conformità al disposto del punto 6 del sopracitato bando, la 
commissione di valutazione ha provveduto alla compilazione della graduatoria dei 
candidati da approvare con decreto del Ragioniere Generale al fine di poter procedere al 
conferimento di n. 2 incarichi di consulente 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 



 
 

ART.1 

E’ approvata la seguente graduatoria dei candidati per il conferimento di due incarichi di 
consulente a supporto del Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9: 
 
  

 GRADUATORIA DEI CANDIDATI 
 

 
  Nominativo Voto 

di 
laurea 

Esercizio 
professione 
forense 

Attività di 
docenza 
universitaria 
 

Master/ scuola di 
specializzazione 
 

Dottorato 
di ricerca 

Corsi di 
perfezionamento 
e/o 
formazione 

Punteggio     
finale 

Dagnino A.    20          7        20             12       12            ----       71 
Montalbano M.    20          9        12            ----       12            ----       53 
Caprì C.    20        10        16            ----       ----            ----       46 
 

ART. 2 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze per 
il visto di competenza e sarà pubblicato mediante avviso sul sito web della medesima 
Regione.  
 
 
Palermo, 25 giugno 2009 

IL RAGIONIERE GENERALE 
(Dott. Vincenzo Emanuele) 

F.TO 

Il Dirigente dell’Unità di Staff 
(Dott. Fabrizio De Nicola) 

F.TO 

Il Funzionario direttivo 
(Dott. Gioacchino Orlando) 

F.TO 

 

 

 

 

 

Registrato alla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze al n. 188 in data 26/6/2009 

 


