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D.D.G. n.  1436 del  02/05/2022 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

   
   

REGIONE SICILIANA 

 

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di 
buonuscita del personale regionale 

 
Ente pubblico previdenziale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con le integrazioni e modifiche di cui alla 
  legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; 
VISTO il C.C.R.L. dell'Area della dirigenza, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 

2007; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19: “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionale – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 
Regionale”; 

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed in particolare l'articolo 15, con il quale è 
stato istituito il Fondo Pensioni Sicilia;  

VISTO il nuovo funzionigramma del Fondo Pensioni Sicilia approvato con deliberazioni 
Commissariali n. 34 del 31 luglio 2018, n. 37 del 2 agosto 2018, n. 41 del 26 
settembre 2018, n. 49 del 7 novembre 2018, n. 44 del 5 novembre 2019, n. 42 dell'1 
dicembre 2020 e n. 19 del 16 giugno 2021; 

VISTA la circolare del Ragioniere Generale della Regione siciliana del 9 dicembre 2016,     
n. 28, recante disposizioni sul trattamento economico del personale comandato 
presso PP.AA. Regionali; 

VISTO Il D.P. n. 84 del 10/03/2022 con il quale il dott. Filippo Nasca è stato nominato 
Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1072 del 30 marzo 2022 con il quale è stato affidato al Dott. 
Giovanni Di Leo l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 5 “Ragioneria e 
Programmazione Economica” fino al 31 marzo 2026; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4106 del 2 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al 
dott. Giovanni Di Leo l'incarico ad interim di dirigente responsabile dell'Area 1 “Affari 
generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi” del Fondo 
Pensioni Sicilia, a decorrere dal 01 dicembre 2021 e sino al 30 aprile 2022; 

VISTO l'art. 40 del C.C.R.L. della dirigenza con il quale, “nell'ipotesi di assenza del 
Dirigente titolare di incarico di struttura, la reggenza dell'ufficio può essere affidata 
ad un altro dirigente con un incarico ad interim”; 

VISTA la nota prot. n. 28226 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale che reca 
disposizioni di reggenza di postazioni dirigenziali vacanti; 

VISTA la nota prot. n. 37746 del 30 novembre 2021, con la quale ai sensi del comma 2 
dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2016, è stata affidata la reggenza ad interim 
dell'Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi 
informativi” al dott. Giovanni Di Leo con decorrenza dall'1 dicembre 2021 al 30 
aprile 2022; 
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RITENUTO  di affidare al dott. Giovanni Di Leo la reggenza ad interim dell'Area 1 “Affari generali, 
provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi” con decorrenza dall'1 
maggio 2022 e sino alla data di conferimento dell'incarico al dirigente titolare; 

  
     DECRETA 
  

       ART. 1   
 

Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
è affidato al dott. Giovanni Di Leo la reggenza ad interim dell'Area 1 “Affari generali, 
provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi” con decorrenza dall'1 maggio 2022, ai 
sensi dell'art. 40 del C.C.R.L. della dirigenza, sino alla data di conferimento dell'incarico al 
dirigente titolare..   

 
Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti nel sito Istituzionale per l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 68, comma 5, 
della legge regionale n. 21 del 2014 come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale   
n. 9 del 2015. 
 
              Il Direttore Generale                          

                          F.to avv. Filippo Nasca   
    


