
D.A.   n. 28

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione 22 gennaio 2001, n. 125, con la quale la Giunta regionale ha dettato “Linee guida 
per l'attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”;

VISTA la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione 08 agosto 2001, n. 3480, con la quale la Giunta regionale ha dettato le “Linee guida 
per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e 
delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio”;

VISTA  la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione  06  novembre  2001,  n.  4484,  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  apportato 
modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001;

VISTA  la  deliberazione  n.  167 del  10  aprile  2018,  esternata  con Decreto  del  Presidente  della 
Regione  18 aprile  2018,  n.  2413,  con la  quale  la  Giunta  regionale ha conferito  all’Ing. 
Sergio  Alessandro,  dirigente  dell’amministrazione  regionale,  l'incarico,  per  anni  due,  di 
Dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO il D.A. 19 giugno 2018, n. 4124, col quale l’Assessore per i Beni Culturali e l’Identità 
Siciliana  ha  approvato  il  contratto  individuale  di  lavoro  di  Dirigente  generale  del 
Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  con  l’Ing.  Sergio  Alessandro, 
stipulato il 15 maggio 2018 per la durata di anni due e con efficacia dal 18 aprile 2018;

VISTA  la  deliberazione  n.  147 del  17  aprile  2020,  esternata  con Decreto  del  Presidente  della 
Regione  22  aprile  2020,  n.  1707,  con  la  quale  la  Giunta  regionale,  nelle  more 
dell'espletamento  delle  procedure  di  interpello  per  il  conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 
2020, ha differito la scadenza del contratto dell’Ing. Sergio Alessandro, senza soluzione di 
continuità, sino al 31 maggio 2020; 

VISTO il D.A. 27 luglio 2020, n. 37, col quale l’Assessore per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana 
ha approvato l’atto aggiuntivo di differimento della data di scadenza del contratto di lavoro 
dell’Ing. Sergio Alessandro al 31 maggio 2020;

VISTA la deliberazione n. 197 del 28 maggio 2020, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione 3 giugno 2020, n. 2432, con la quale la Giunta regionale ha ulteriormente differito 
la data di scadenza del contratto dell’Ing. Sergio Alessandro, senza soluzione di continuità, 
sino al 15 giugno 2020; 

VISTO il D.A. 27 luglio 2020, n. 38, col quale l’Assessore per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana 
ha approvato l’atto aggiuntivo di differimento della data di scadenza del contratto di lavoro 
dell’Ing. Sergio Alessandro al 15 giugno 2020;



VISTA  la  deliberazione n.  265 del  14 giugno 2020, esternata con Decreto del  Presidente della 
Regione 19 giugno 2020, n. 2806, con la quale la Giunta regionale ha confermato all’Ing. 
Sergio  Alessandro,  per  la  durata  di  un  anno,  l’incarico  di  Dirigente  generale  del 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA  la  deliberazione n.  341 del  6 agosto 2020, con la  quale  la  Giunta regionale ha fornito 
interpretazione autentica del dispositivo della Deliberazione 14 giugno 2020, n. 265, “nel  
senso che la reale volontà della Giunta regionale sia stata quella, ex art.36, comma 6, del  
vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, di rinnovo  
dell’incarico di Dirigente generale all’Ing. Sergio Alessandro per la durata di un anno”; 

CONSIDERATO  che,  in  ossequio  alle  deliberazioni  n.  147 del  17  aprile  2020,  esternata  con 
Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2020, n. 1707, e n. 197 del 28 maggio 2020, 
esternata con Decreto del Presidente della Regione 3 giugno 2020, n. 2432, la scadenza del 
contratto individuale di lavoro stipulato il 15 maggio 2018, con decorrenza dal 18 aprile 
2018,  è stata differita, senza soluzione di continuità, sino al 15 giugno 2020;

PRESO ATTO pertanto, che la data della conferma di un anno dell’incarico di Dirigente generale 
all’Ing.  Sergio  Alessandro,  stabilita  con  la  deliberazione  n.  265  del  14  giugno  2020, 
esternata con Decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2020, n. 2806, decorre dal 16 
giugno 2020;

VERIFICATO che il D.A. 24 agosto 2020, n. 53, col quale l’Assessore per i Beni Culturali e 
l’Identità Siciliana ha approvato l’atto aggiuntivo del 14 agosto 2020 al contratto individuale 
di  lavoro  con l’Ing.  Sergio  Alessandro  di  Dirigente  generale  del  Dipartimento  dei  Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, per la durata di anni uno, pur non riportando in maniera 
espressa la data di scadenza,  indica nel preambolo quale data di decorrenza il  18 aprile 
2020;

ACCERTATO che  la  data  di  scadenza  dell'originario  contratto  individuale,  in  virtù  delle  già 
richiamate proroghe, è fissata al 15 giugno 2020;

RITENUTO che  è  opportuno  indicare  in  maniera  espressa  che  la  data  di  scadenza  dell’atto 
aggiuntivo  al  contratto  individuale  di  lavoro  dell’Ing.  Sergio  Alessandro  di  Dirigente 
generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, stipulato in ragione 
della deliberazione n. 265 del 14 giugno 2020, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione 19 giugno 2020, n. 2806, decorre dal 16 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, l’atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro dell’Ing. Sergio 
Alessandro  di  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell'Identità  Siciliana,  allegato  al  D.A.  24  agosto  2020,  n.  53,  ha  durata  di  un  anno,  a 
decorrere dal 16 giugno 2020 e con scadenza il 15 giugno 2021.

Art.  2 Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  per  il  visto  di 
competenza e pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Palermo, lì 15/04/2021
F.to               L’Assessore 

Alberto Samonà 


