
D.A. n. 1942  del  23/04/2015

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
_________________________

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/62 e n.2 del 10/04/78;

VISTO D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, 
l'art.  9,  comma  3,  il  quale  prevede  che  gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  di 
massima dimensione possono essere confermati,  revocati, modificati  o rinnovati entro 
novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, con il quale è stato recepito il "Contratto collettivo 
regionale  di  lavoro  dell'Area  della  dirigenza"  della  Regione  Siciliana  per  il  biennio 
2000/2001;

VISTA la L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, art. 11;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con il  quale è stato approvato il  regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per 
la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali,  ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 28 giungo 2010, n. 370 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 5 aprile 2011,. n.11 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il D.P.reg. 21 giungo 2012, n. 52 e ss.mm.ii.

VISTO il  D.P.Reg.  18 gennaio 2013,  n.  6,  con  il  quale è  stato  approvato il  regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009. 
n. 12, e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.P.Reg.  n.360/Areal^/S.G.  del  4  novembre  2014,  con  il  quale  il  prof.  Antonio 
Purpura è stata nominato Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale con qualifica dirigenziale 
della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, 
n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-
2005, sottoscritto tra l'ARAN Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;



VISTA la nota prot. n. 789/GAB. del 26 febbraio 2015, con la quale l'Assessore regionale dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana propone il dott. Pennino Gaetano quale Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 925 del 5 marzo 2015, con il quale in esecuzione della deliberazione n. 53 
del 26 febbraio 2015 della Giunta Regionale, è stato conferito al dott. Pennino Gaetano 
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell'Identità  Siciliana  dell'Assessorato  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità 
Siciliana  per  la  durata  di  anni  tre,  riconoscendo  una  retribuzione  di  posizione  parte 
variabile commisurata a quella attribuita al precedente titolare dell'incarico ridotta del 
20% nel rispetto del limite minimo fissato dall'art. 64, comma 4, del vigente C.C.R.L. del 
personale regionale con qualifica dirigenziale;

VISTA la  L.R.  145 gennaio  2015,  n.  3  recante  “Autorizzazione all'esercizio  provvisorio  del 
bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei bilanci”;

VISTO il contratto  individuale di  lavoro stipulato il  22/04/2015 fra  l'Assessore regionale dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, prof. Antonio Purpura e il dott. Pennino Gaetano, 
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, 
con efficacia decorrente dal 9 marzo 2015 e scadenza 8 marzo 2018;

RITENUTO di dovere, pertanto, approvare il superiore contratto di lavoro sottoscritto il 22/04/2015;

D E C R E T A

Art. 1) – Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 
approvato l'allegato contratto individuale di lavoro, stipulato in data 22/04/2015 tra l'Assessore regionale 
dei Beni Culturali  e dell'Identità Siciliana, prof.  Antonio Purpura e il  dott. Gaetano Pennino, Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, avente efficacia decorrente 
dal 9 marzo 2015 e scadenza 8 marzo 2018.

Art. 2) – La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale afferenti la Rubrica 
“Dipartimento  regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale”  dell'Assessorato  regionale  delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  per  la  registrazione  alla  competente  Ragioneria  Centrale  ed  al 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per i consequenziali adempimenti.

Palermo, lì 23 aprile 2015

firmato

L'ASSESSORE

Prof. Antonio Purpura


