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 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;
VISTO      C.C.R.L. dell'Area della Dirigenza e in particolare l'art: 43 commi 1 e 5;
VISTA L.R. 7 maggio  2015 n. 9 e in particoalre nel Capo II l'art. 49 commi 15 e 16;

VISTO il D.A. n. 1942 del 23.04.2015 con il quale è stato approvato il contratto individuale di 
lavoro tra  l'Assessore regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  e  il Dott. 
Gaetano  Pennino,  quale  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dei   Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il  contratto  di  lavoro ad interim  rep.   n.  2417   del   27.01.2016    stipulato  con il 
Dirigente Generale dal dirigente sottoindicato Dott.ssa Rosalba Panvini ;

  
RITENUTO di dovere approvare il contatto di lavoro ad interim del sopracitato dirigente

D E C R E T A

ART. 1
E’ approvato ai  sensi  degli  artt.  9 e  13 della  legge regionale  15 maggio  2000, n.  10 l’allegato 
contratto di lavoro ad interim rep.  n. 2417 del 27.01.2016 stipulato con il Dirigente Generale dal 
dirigente Dott.ssa Rosalba Panvini.

ART. 2
Il Servizio 10 “Gestione giuridica ed economica del personale dell’Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Perso-
nale, provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo di pertinenza.

Il  presente provvedimento verrà notificato al  dirigente  interessato,  sarà trasmesso per quanto di 
competenza alla Ragioneria presso questo Dipartimento, al Dipartimento della Funzione Pubblica e 
del Personale per la pubblicazione  nella banca dati del ruolo unico della Dirigenza, e sarà altresì 
pubblicato sul sito web di questo Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ai sensi 
dell'art. 68, comma 5 della l.r. n. 21/2014.
Palermo, lì  09.02.2016
                                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                     Gaetano Pennino
                                                                                                    F.to    
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