
 

 

D.A. n.  2987 - 05 giugno 2017 
 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28 maggio 2001 concernente “Linee 
guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle 
funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, con il quale è stato 
recepito, tra l’altro, “l’accordo economico per la dirigenza e trattamento accessorio per i 
componenti degli Uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale – 
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’area della dirigenza”; 

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 della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con Decreto 
del Presidente della Regione 06 novembre 2001, n. 4484, con la quale sono state 
apportato modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, anche 
con riferimento al trattamento economico del personale dirigenziale degli uffici di Diretta 
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori ed ha altresì approvato lo 
schema di contratto individuale di lavoro per la dirigenza; 



 

 

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”; 

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 09 maggio 2017, n. 9 concernente il “Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 
2017 - 2019”; 

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; 

VISTO il D.A. n. 7491 del 30/11/2015, con il quale è stato approvato il contratto individuale di 
lavoro subordinato, stipulato tra l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità 
siciliana, Avv. Carlo Vermiglio, e l’Avv. Nunziello Anastasi, esterno 
all’Amministrazione regionale; 

VISTO il D.A. n. 884 del 03/03/2016, con il quale sono state attribuite all’Avv. Nunziello 
Anastasi le funzioni di Capo di Gabinetto Vicario; 

VISTO il D.A. n. 4149 del 30/06/2016, con il quale è stato approvato l’atto aggiuntivo di 
modifica del compenso accessorio; 

VISTA la nota con la quale l’Avv. Nunziello Anastasi rinuncia alle funzioni di Capo di Gabinetto 
Vicario a far data del 15/05/2017; 

VISTO l’Atto di modifica al contratto individuale di lavoro del dirigente esterno con funzioni di 
Capo della Segreteria Tecnica degli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore, 
stipulato in data 16/05/2017, tra l’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità 
siciliana, Avv. Carlo Vermiglio e l’Avv. Nunziello Anastasi; 

RITENUTO di dovere approvare il suddetto Atto di modifica al contratto individuale di lavoro del  
dirigente esterno Avv. Nunziello Anastasi; 

  

per quanto in premessa specificato 

DECRETA 

Art. 1 
E’ approvato l’allegato Atto di modifica al contratto individuale di lavoro del dirigente esterno con 
funzioni di Capo della Segreteria Tecnica degli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore, 
stipulato in data 16/05/2017, tra l’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
Avv. Carlo Vermiglio e l’Avv. Nunziello Anastasi, che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 2 

La retribuzione di posizione, parte variabile, è così modificata: “ la retribuzione di posizione, 
parte variabile, viene determinata in euro XXXXXXXX ( XXXXXXXXXXXXX) è omnicomprensiva 
e sarà corrisposta in tredicesimi. 

Art. 3 

Il presente atto di modifica al contratto ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2017 sino alla 
scadenza del contratto originario. 

Art 4 

Il Dipartimento regionale della funzione pubblica - Gestione giuridica ed economica del personale 
dei beni culturali e dell’identità siciliana 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 del relativo trattamento economico dell’Avv. Nunziello 
Anastasi. 

Art. 5 

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. 6 

Il presente decreto sarà trasmesso 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 05 giugno 2017  

                     Firmato  

       L’Assessore 
      Avv. Carlo Vermiglio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
REGIONE SICILIANA 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

ATTO DI MODIFICA 

AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

DEL DIRIGENTE ESTERNO CON FUNZIONI DI CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA 

DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE 

 

(Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 –Decreto del Presidente della 

regione 10 maggio 2001, n. 8) 

 

 

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di Maggio, presso i locali dell’Assessorato regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana, Via delle Croci n. 8 – Palermo 

TRA 

l’Assessore Regionale Avv. Carlo Vermiglio, nato a Messina il 13 gennaio 1947, domiciliato per 

la carica a Palermo  in Via delle Croci  n. 8, il quale interviene al presente atto in nome e per conto 

della Regione Siciliana - Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana (C.F.: 

80012000826) nella sua qualità di Assessore regionale al ramo, giusta delega conferita dal 

Presidente della Regione, con D.P.Reg. n.472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015 

E 

l’Avv. Nunziello Anastasi, nato a Messina (ME) il 23 agosto 1973, residente a XXXXX - 

XXXXXXXXX in XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXX 

PREMESSO CHE 

 con D.A. n. 7491/fp  del 30/11/ 2015, vistato dalla Ragioneria Centrale  è stato approvato il 

contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti; 

 che con D.A. n. 884 del 03/03/2016, sono state attribuite le funzioni di Capo di Gabinetto 

Vicario; 

 che con D.A. n. 4149 del 30/06/2016 e stato approvato l’atto aggiuntivo di modifica del 

compenso accessorio; 

 che in calce al contratto è stata sottoscritta dalle parti la clausola di salvaguardia con la quale si 

dispone che “Le parti si riservano, altresì, di modificare la misura del trattamento economico 

di posizione - parte variabile- e di risultato in funzione della disponibilità del fondo di cui 

all’art. 66 del vigente C.C.R.L per il personale con qualifica dirigenziale e dei pertinenti 

capitoli di bilancio nei successivi esercizi finanziari.”  



 

 

 con D.D. n. 209 del 23/02/ 2017 del Ragioniere Generale, sono state apportate le variazioni al 

bilancio della regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 in termini di competenza e di 

cassa ed è stata  applicata la decurtazione del 10% (dieci per cento) alle assegnazioni degli 

uffici di diretta collaborazione ai compensi dirigenziali per indennità su base annua, 

rideterminando l’importo complessivo in € XXXXXXXXX (euro XXXXXXXXXXX); 

 che con propria nota l’avv. Nunziello Anastasi rinuncia alle funzioni di Capo di Gabinetto 

Vicario a far data del 15/05/2017. 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

La retribuzione di posizione, parte variabile, è così modificata: “ la retribuzione di posizione, 

parte variabile, viene determinata in euro XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX) è omnicomprensiva e 

sarà corrisposta in tredicesimi.” 

 

ART. 2 

Il presente atto di modifica al contratto ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2017 sino alla 

scadenza del contratto originario. 

 

ART. 3 

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espressamente rinvio al contratto originario. 

 

ART. 4 

La validità e l’efficacia del presente contratto resta subordinata alla registrazione del decreto 

approvativo da parte della Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana. 

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione. Sarà soggetto a registrazione in caso 

d’uso. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

          Firmato 

      Il Dirigente  

Avv. Nunziello Anastasi 

 

           Firmato 

     l’Assessore 

                 Avv.. Carlo Vermiglio 

 


