D.D.G. n. 6744

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana .
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
U.O.I di Staff
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

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

VISTA

la legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20;

VISTO

il C.C.R.L. Area Dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. il 13.7.2007;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO

il D.P.R.S. 5 dicembre 2009 n.12 “Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16
dicembre 2008 n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali”;

VISTO

il D.L.gs 8 aprile 2013 n. 39 riguardante l'inconferibilità e l'incompatibilità degli
incarichi dirigenziali;

VISTO

L.R. 15 maggio 2013 n. 9 in particolare art. 20;

VISTO

D.P.R.S. 7 agosto 2013 n. 237;

VISTO

il D.D.G. 26.08.2013 n. 2372;

VISTO

il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

VISTO

il D.D.G. 27.09.2013 n. 2890;

VISTO

il D.D.G. n. 6169 del 24.10.2013 di conferimento incarico di responsabile della struttura
intermedia S.19 – Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, al dirigente Dott.ssa Paola
Misuraca;

VISTA

la direttiva Dirigente Generale della Funzione Pubblica 10 aprile 2014 n. 50215;

VISTO

il D.A. n. 4636 del 14.07.2014 vistato alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali il
4.08.2014 al n. 1323, di approvazione del contratto di lavoro sottoscritto il 9.06.2014
dall'Ing. Salvatore Giglione;

VISTA

la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al
precitato D.L.gs n. 39/2013 e s.m.i. resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dal dirigente Dott.ssa Paola Misuraca;

VISTO

il contratto di lavoro stipulato in data 10.10.2014 fra il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e il dirigente Dott.ssa
Paola Misuraca con il quale nel conferire a quest'ultimo l'incarico di dirigente
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responsabile della struttura intermedia S.19 – Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sono stati determinati tra l'altro l'oggetto, la durata, gli obiettivi nonché il trattamento
economico. Contratto annotato al rep. n. 2134 del 13.10.2014 che forma parte integrante
del presente decreto;
CONSIDERATO che il trattamento economico fondamentale ed accessorio specificato
nell'allegato contratto di lavoro è conforme alla normativa e alle disposizioni vigenti;
RITENUTO di dovere approvare il contratto di lavoro del suddetto dirigente.
DECRETA
ARTICOLO 1: In conformità alla premessa che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta, è
approvato l’allegato contratto di lavoro del dirigente Dott.ssa Paola Misuraca annotato
al rep. n. 2134 del 13.10.2014 che forma parte integrante del presente decreto.
ARTICOLO 2: Il Servizio 10 “Gestione giuridica ed Economica del Personale dell'Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana” del Dipartimento regionale
Funzione Pubblica e personale, provvederà ad assumere tutti i necessari provvedimenti
di spesa sul capitolo di bilancio di pertinenza, per gli adempimenti derivanti dal rapporto
contrattuale in questione.
ARTICOLO 3: Il presente decreto verrà notificato all’interessato e trasmesso alla Ragioneria
Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Palermo, 20.10.2014
IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione
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