D.A. n. 28/Gab.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

L’ASSESSORE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale in vigore;

VISTO

il D.P.reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale è stato costituito il Governo
della XVII legislatura della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.Reg.16 Novembre 2018, n. 29 con cui è stato emanato il Regolamento attuativo
dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali.

VISTO

il D.P.reg. n. 237/Area1^/S.G. del 19/05/2020 con il quale il Presidente della Regione ha
nominato il dott. Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO

la nota 1545/Gab del 17/06/2020 con la quale l'Assessore dei Beni Culturali ha
comunicato l'intendimento di avvalersi della collaborazione della dr.ssa Giuseppina
Patti – soggetto esterno all'amministrazione regionale – in qualità di Funzionario
direttivo (cat. D) come componente dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;

VISTA

la legge regionale n. 10 del 12/5/2020 che approva il bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTO

il contratto individuale di lavoro stipulato fra l'Assessore dei Beni Culturali e dell'I.s
dott. Alberto Samonà e la dr.ssa Giuseppina Patti, con decorrenza dal 18/06/2020
data di immissione nelle funzioni;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del predetto contratto individuale di lavoro il cui
importo trova copertura sul pertinente capitolo del bilancio regionale;

DECRETA

Art. 1) Per quanto in premessa, è approvato l'allegato contratto individuale di lavoro, stipulato in
data 18 Giugno 2020 con il quale la dr.ssa Giuseppina Patti viene assunto con contratto a tempo
determinato presso l'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore dei Beni Culturali e
dell'Identità siciliana, con la qualifica di Funzionario direttivo, con decorrenza dal 18 giugno 2020,
data di immissione nelle funzioni;

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

Art 3) La dr.ssa Giuseppina Patti si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.lgs 39/2013
a produrre annualmente e per il periodo di vigenza contrattuale la dichiarazione di insussistenza
di situazione di inconferibilità ed incompatibilità di cui al predetto decreto legislativo;

Art. 4) Trovano applicazione le misure previste dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza;

Art. 5) La validità e l'efficacia del contratto allegato resta subordinata alla copertura finanziaria,
alla disponibilità dei pertinenti capitoli di Bilancio e dalla registrazione del decreto approvativo da
parte della Ragioneria Centrale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Personale;
Il presente decreto sarà notificato all'interessato ed inviato al Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica e del Personale e all'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per
quanto di competenza.
Il presente decreto sarà trasmesso altresì alla Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica e del
personale, e pubblicato sul sito web dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana ai
sensi dell’art.68 L.R. 12/08/2014, n.21.
Palermo, lì 30/06/2020

F.to

L’ASSESSORE
Alberto Samonà

