
D.A. n          8332               del          15 dicembre 2015         
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana”
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le  leggi  regionali  29  dicembre  1962,  n.  28  e  10  aprile  1978,  n.  2  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  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 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il  D.P.Reg.  10 maggio  2001,  n.  8,  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;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 “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 Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche ed 
integrazioni:

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  326  del  18  dicembre  2000,  esternata  con 
Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n. 125, con la quale sono state 
dettate le linee guida per l’attuazione della legge regionale n.10/2000 ed in particolare le 
prime regole in materia di dirigenti addetti agli uffici di Diretta collaborazione all’opera 
del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  22  giugno  2001,  n.  10,  con  il  quale  è  stato 
recepito,  tra  l’altro,  “l’accordo per  il  rinnovo contrattuale  del  personale regionale  e  
degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifica non  
dirigenziale per il biennio economico 2000/2001”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001, esternata con Decreto 
del Presidente della Regione 18 settembre 2001, n. 3739, che approva gli schemi dei 
“Contratti individuali di lavoro per addetti agli uffici di Diretta collaborazione”;

VISTA la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale concernente “ Decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di Diretta collaborazione-Applicabilità”;

VISTO l’accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 27 
del 1 giugno 2006, con cui è stato sottoscritto tra l’ARAN Sicilia e le Organizzazioni 
Sindacali il Contratto Collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione 
siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il  
biennio economico 2004-2005;
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VISTO l’accordo, sottoscritto in data 25 maggio 2007, in seguito alla contrattazione di cui all’art. 
3, comma 3 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale, 
quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, ai sensi dell’art. 88, 
comma 6,  del  predetto  C.C.R.L.,  con cui  è  stata  rideterminata,  a  decorrere  dall’anno 
2007, per gli addetti agli Uffici di Diretta collaborazione, appartenenti al comparto, la 
retribuzione annua accessoria omnicomprensiva, nella misura nello stesso indicata;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, - Prime 
disposizioni giuridiche e norme di rinvio al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio 
economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 
del 30 maggio 2008;

VISTA la  deliberazione  n.  457  del  30  novembre  2012  della  Giunta  regionale  concernente 
“Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di Diretta collaborazione 
del Presidente della Regione e degli assessori regionali – Disposizioni”;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 
2015;

VISTA la  Legge  regionale  7 maggio  2015,  n.  10.  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  per 
l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017”, pubblicata 
sulla G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 2015;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con il 
quale,  ai fini della gestione e della rendicontazione,  le unità previsionali  di base sono 
ripartite in capitoli;

VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area 1^/S.G. del 04/11/2015 con il quale l’Avv. Carlo Vermiglio nato 
a  Messina  il  13/01/1947,  è  stato  nominato  Assessore  regionale  dei  Beni  culturali  e 
dell’identità siciliana;

VISTA la nota prot. n. 4357 del 16/11/2015 con la quale l’Assessore regionale dei Beni culturali 
e  dell’identità  siciliana  ha  provveduto  ad  assegnare  ai  propri  Uffici  di  Diretta 
collaborazione il Sig. Giuseppe Lo Mascolo, nella qualità di Istruttore Direttivo esterno, 
che lo stesso ha accettato con apposita sottoscrizione in calce;

VISTO il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti  degli articoli 
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e la nota 
informativa,  resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  13  del  Decreto  legislativo  30 
giugno  2003,  n.196,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  dichiarazione 
sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e l’autocertificazione antimafia - 
persone fisiche - ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la nota prot. n. 4594 del 01/12/2015, relativa alla comunicazione di presa di servizio del 
Sig. Giuseppe Lo Mascolo avvenuta in pari data;

VISTO il  contratto  individuale  di  lavoro  subordinato,  allegato  e  facente  parte  integrante  del 
presente  decreto,  stipulato  tra  l’Assessore  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell’identità 
siciliana,  Avv.  Carlo  Vermiglio,  e  il  Sig.  Giuseppe  Lo  Mascolo,  esterno 
all’Amministrazione regionale;

RITENUTO di  dovere  approvare  il  suddetto  contratto  individuale  di  lavoro  subordinato,  e  di 
attribuire  al  Servizio  10°  -  Gestione  giuridica  ed  economica  del  personale  del 
Dipartimento regionale della funzione pubblica, ed al Dipartimento regionale del Beni 
culturali  e dell’identità siciliana,  ciascuno per la parte di propria competenza,  tutti gli 
adempimenti  e  le  comunicazioni  normativamente  previsti,  scaturenti  dal  medesimo 
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rapporto contrattuale, ivi compresa la pubblicazione dei curriculum vitae e del relativo 
trattamento economico;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1

E’ approvato l’allegato contratto individuale di lavoro, che costituisce parte integrante del presente 
decreto,  stipulato  tra  l’Assessore regionale  dei  Beni  culturali  e  dell’identità  siciliana  e  il  Sig. 
Giuseppe Lo Mascolo, con efficacia decorrente dal giorno 01/12/2015.

Art. 2

Il Servizio 10° - Gestione giuridica ed economica del personale del Dipartimento regionale della 
funzione pubblica, ed il Dipartimento regionale del Beni culturali e dell’identità siciliana, sono 
onerati, ciascuno per la parte di propria competenza, di tutti gli adempimenti e le comunicazioni 
previsti  ex  lege,  scaturenti  dal  contratto  di  cui  al  precedente  articolo  1,  ivi  compresa  la 
pubblicazione dei curriculum e del relativo trattamento economico del Sig. Giuseppe Lo Mascolo.

Art. 3

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.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 10° - Gestione giuridica ed economica del personale 
del Dipartimento regionale della funzione pubblica, ed al Dipartimento regionale della funzione 
pubblica e del personale, per i consequenziali adempimenti, ivi compreso l’inoltro alla competente 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale del Beni culturali e dell’identità siciliana, per la 
relativa registrazione.

Palermo, lì 15 dicembre 2015

                   Firmato

       L’Assessore
      Avv. Carlo Vermiglio 


