
D.A. n.a iiYljab. del 30 (ìiUgno 2016
T

RECIONE 5tC{}-EANA

Assessorato clei Beni cuItul'ali c rltil'identità siciliana"

L'ASSESS{fRE

lo Statuto della Regione Siciliana;

le leggi regionali 29 dicembre tr9t52. n 28 e

rnodificazioni ed inrcgru.t ir,1-i;

t0 aprile I 978. n. 2 e sttcce ssive

i1 D.P.Reg. 28 febbraiu 1979, n. iA r-rhr: apprrrva il testo Ltnico li'.:ile leggi

su11' ordinamento de1 Goverrlo e ilei l'./in: m ir-ri strirzion e regi cinal e :

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazroni e nioclificazioili;

il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8, rlcr-i cul è stato einanato il Regolamenlo attLtatirtr

dell'articolo 4, comma 6, della leggc regionale tr5 nlaggio 2000, n. 10. cottr:u-rnente la

disciplina degli Uflici di Dir:elta coilaboraz:ione all'opera clel Fresidente Cella Rr:g;cne e

degli Assessori regionali;

la legge regionale 10 dicer:rl,re 2001, n. i0 e :i-r;:cessive t:rcdifiche ed ir-rtegraz-r,;;ii-

la legge regionale l6 dicenrì:'re 11008, :r. tr9 e sur:q:essit,e ri:rodiflchc ed rntegrazicili;

i1 Decreto Presidenziale 5 dicernbre 2009, n.l2 "Regriiai.nento Ci aii.i"razione elel titolo il
delia legge regionale 16 Cicr:mbre 2008. n. 19, l:ecante nùn1'ìe per la I'i,irganiz1,.l.zione dei

Diparlimentiregionali:Orcirrramento deì Coi'.'rr:* e dell'r\nllinisiraziott,: clella Regione";

il Decreto del Presidente clella Reqione 28 giu*no 2010, n.37{} * rrlggss.sivc ntr:riitiche ed

integrazioni:

la deliberazione della Girtirta regioraie n. -r2{i «le'l }il dicr:nrl,rre 2000, ostùrlata con

Decreto deì lìresidente deila R,;gionr:22 getrni-'ic 20Ci1, n. l,l-',, coit la qllr:ìle:ìJnc state

dettate le linee guicia per l"attuazione deila ieg.ge i:egior-lale n.iU/2000 ecl iir pal'ticolare le

prime regole in maieria di dirigenti addetti asli Litfici rii Diretia collaborazlone all'opera
del Presidente della Regione e degli Assessori rcgionaìi;

la deliberazione della Gir:nta regionerle n.2.4'.) dei 28 rnaggio 2i)01 concernenle "l inee

guida per la definizione clei corrlralti indiliJu:ii della dirigenza e la graduarionc deìle

funzioni e delle responsabiliià al fini rjel ira:lar:enttr accesstirio";

il Decreto del llresidente dellir iì.r:gioi:e 11? g,,ugno 2001, n. 10. con il qu;ie è slato

recepito, tra 1'altro, "l'occr.,i'dts etonoin!r'o 7;er lu t)irigenzu e trilttarutr'!fu ctc't:?,s';ùrio per i
componenti degli Lllfici di {}ahinetto- Ì,,iirot:o criiincrrttttto pt'r;Jes'siortc!;t de! p;ersrtttr.tle -
Contratto Collettivct Regionttle tii Luvorc dell'urea ateÌ1,:i ciirigenzo";

la deliberazione deila Cjiunta rcgionale n. -12i ,Jei 2 agr.isto 2001. esrernata ccii l)ecreto
del Presidente della Regioi-re l8 seit.ernbre .Zij{rl, n. 3739, che:ìpplL}\'a gii "';ìremì dei

"Contratti individuali di lai,olo prr addetti a,:li *flici cli Dir,;tta coliabtrrazione'";

la deliberazione riella Ciunta regionaie n. 3ti9 Cel i6 otrcbre.Z00l, esternata corr liecreto

del Presidente ciella Reglone [16 nr-,vembre 2001. lr.4.]8i, c(rlt ia rluaìe,rono state

apportato modifìche ed iptl:grazioni allii iieliberazionc n. 2,19 del 28 luaggio 2{J01. anche

con rifèrimento al trattarneno econornico dcl per,.onale r,iirigenzieìe degii ufticl cli l)iretta
collaborazione detr Presiclente <1ella Region,; e ilegli A:;st:ssori ed ha aitresì approt'ato 1o

schema di contratto individuale rli lavoro per l;r rlirigen;:a.

VISTO

VISTE.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA



VISTA la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giurrta regionale concernente '" Decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Uftìci di Diretta coilaborazione-Applicabilità",

VISTA la deliberazione n.457 del 30 novembre 2012 dclia Giunta regionale concernente
"Trattamento economico accessorio ci:i conrponenti degli Uffìci di Diretta collaborazione
del Presidente della Regior.ic' e de gli assessor:i regionali Disposizioni",

VISTA la legge regionale lJ marzr> 20 I c, n.4. corrc*r-nente Bilancio di previsiorre della ilegione

Siciliana per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennaie per ii triennio 2016-20X8.

VISTO ilD.P.Reg.n.412lAreal''lS.G.del 04/l 112015conil quale l'Avv.CarioVermiglionato
a Messina il l3l01/1941. è stato nominato Assessore regronale elei lleni cultLrrali e

dell' identità siciliana;

VISTA la nota prot. 11.4385 del l9 novembr,:201-5, con recrìttì in calce la relaiila accettazione,

avvenuta in pari data, cr:n la quale l',/\ssessrlre regionale dei Beni cr-ritrrt'ali e ileli'tdentità
siciliana, ha manifestato f intendilrenio rli volei'si alvalere deil'Avi,'. hìulri:ielll ,{ra;tasi,
nella qualità di dirigente esremo adC,:ttr-i all'UllÌcic di Gal.;inetto degii {-Jflìci r-li Diretta
collaborazione, con 1'attribuzione delle lunzioni di Cooi-dinatore della Segreteria Tecnica,

ai sensi dell'art.2, comrna 1C det D.P.Reg. 10 maggio 200ì, n. 8;

VISTO il D.A 884 del A3rc3D016 con crii scno siate attrìbuite le iurrzioni Lii Clapo di gabinetto

vicario;

VISTO i1 D.A 2491 de'r 05/05/2ili5 di rir-.rrar;izzeziane dell'utiìcic di clin:ira colllil;oraz-ione

dell'opera dell'assessore r'lgionale ar Beni .;r-rlir,,rali e cl,:li'iCentitii sii:rlr;ua

VISTO l'atto aggiuntivo di moctit'tc;i del cor-npenso accossorio. alie-saio e iacentc p;rrtc i.tttgrante
del presente decreto, stipuiato tra l'lr.ssessore regionait,- dei Beni cull"irraii e dcli'identltà
siciliana, Avv. Carlo Vermiglio, e ì'Avv. Nunziello A,nastasi, tsierno
all'Amministrazione regionalel

per quanto in premessa specrficarc,"

DECRtr-}'A

Art" I

E' approvato 1'allegato attc aggir-rntirro al contrirl-tr:, irdividi-rale di laviiro, chi' r'()stitìri;ce parte

integrante del presente decreto, stipiliato tra 1'Assessor;.egiontrle der tlerri cr:ittlralr e detrf identità

siciliana e 1'Avv. Nunziello Anastilrii. con effìcacia dec,rirente dai giorrro 01 gìrlgno 2016.

Art.2
I1 Servizio - Gestione giuridica ed economica deI personale del Dipartimct']lo regionaie della
tunzione pubblica, ed il Diparlimerilo regionale ilel Bc-ni culturali e elell'icienlità siciJìana, sono

onerati, ciascuno per la parte di prrpria ccrmpetcnza, di i-utti gii adernpinlenti e ie contrttricazioni
previsti ex lege. scaturenti dall'atto aggiuntilo di cui al prececlenLe articolo l. i.ni collpresa 1a

pubblicazione del relativo trattanrento economico dell'Avv. Nunzleiio Anastasr.

r\rt. 3



La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli ctri spesa del bilancio regionale afÈrenti la Rubrica
"Dipaftin,ento regionale della funzione pubblica e del personale" dell"Assessorato regionale delle
Autonomie locali e della Funzione tubblica.

Art.4
Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio - Cesticlne giuridica ed economica del personale del
Diparlimento regionale delia funzione pubblica, ed al Dipartimentu regionale della l'unzione
pubblica e del personale, per i consequenziali adentpimenti, ivi coinpreso f inolt:-,.r aila cornpetente
Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale clel Beni cultLrrali e delì'identità siciliana. per la
relativa registrazione.

Palermo, 1ì 30 Giugno 2016



I'.i]CI(h' I] SI C ] I -I AN A

ASSESSORATO RECiIONAL,E t}EI LìENi C'iJLTTJRALJ E DEt-L'IDENI-I A'SI(-]IT,IANA

ATTi) LCGi UNI-IVO A L CONI'R A I l''lJ
DEL 25 NOVEMIIRE :U15 A1--PRO\'A{'dJ CON DAl4q I DF,l- -ì0li li2t}15

AVV. N{.JNZTLLT,O 1\NAS IASI
COORDINAIORE DEL-LA S E(ìRETERIA TF,CNICA

CAPO DI GAi3INE TO VIC],,\t{IC
DEGLI UFFICI DI D}RETTil, CCLL,AB{JRAZIi:)N E DEI-T,,ASSESSORE

(Art. 4 della legge regionitic i 5 l:raguio 20ù0. Li. i 0 - Dccreto dcl Presidcnte clelÌa

ieqitiire 10;r:rsqio1100l, n" 8i

L'anno 2016, il giorno 30 del mese rli gilgno in Paiermo, n,:i locali dell'Assesstx'itto i'egittnale dei

Beni culturali e dell'identità siciiian:i

tra

1'Assessore Regionale Avr,. Carlo'v'ermiglio, rrato a Messina il ì3 gcnnaio t947" domiciiiato per la

carica a Palerrno in Via delle C'rcc; n. 8, il quale ir-rterviene eil jlrcserìte atto ìn nofiie c'per conto

della Regione Siciliana - Assessriu!;o regionale dei ìJenì cLrlt,rriili e clell'iderlità siciliana (Cl.F.:

80012000826) nella sua qiiaiiià rji A:rsclsr'ru relic,lai-- al r;irtio, giusta i1r.:lc;1ii con{er;ia dal

Presiciente della Regione, con D.P,il.r:g. n.,li2ll\rea i,'§.{1. !-sl 1t 111;11,g1lbr,: 201 -5

e

l'Avv. Nunziello Anastasi, nato a h,tessina (f,{Eì il -2.} agosto 1973, residc.nte a I-ipari - Vuicano

(ME) in Piaz.za degliAngeii snc. U.F. |iSl' NZL 73N,i;13 Jrl-58T'

pre rileSi0

che, con deliberazione n" -l2qr rlcl 18 rlicenrbre 2000, erteÌ'na1-a con l.)"P.Reg. :1.125 ,jel 22

gennaio 2001,1a Giunta regionale ha dettato Ie "linee guida transitorie per I'attu;rzione deiia iegge

regionale 15 maggio 2000, n. l0'. ed in particoiarc soi'ro stilLe di:ttak: ie prin:re regoìe in ntateria di

dirigenti addetti agli Uitci di Diri:tta c,;llabor:rzicle ,jr,l i)res;iCi:nle e clegliA.ssessori regiorraii;

che, con deliberazione n 24!i del 28 rnaggio 2titll, apil'*iir,,i!-a con I].P.1ì.e9. n..3'18i1 'Cell'8

agosto 20A1, la Grunta regiùnaie he detl;rtc Ie "Liilee gui,Cr; per' la cleiinizione dei contratti

-i-
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individutrli della dirigenza e la graclLrazione delle finzioni e delle responsabilità ai frni del

trattamento accessorio";

che, con deliberazione n. 323 del 2 agosto 2001 la Ciunta regionale ha approvato g1i schemi

di contratto tipo per i1 Srersonale adcletlo agli Uffìci ili Drri:tta collaborazione clel Presidente della

Regione e degli Assessori regionale;

che, con deliberazione n.369 del l6 ottobre 2001 la Ciiuntaregicnale ha apportato modifiche

ed integrazioni alla citata deliberazione n.249 clel 28 maggio 2001, anche con rifèrimento al

trattamento economicc'r del persr»-rale dirigenzialc c1egli uflici di Diretta ccllaborazione del

Presidente della Regione e degli Ass,essori ecl ire altresì aitprcvati) ltl schetrta di contratto

individuale di lavoro per la diriger:za;

che, con Decreto clel Presidente clella Regione i0 n-raggio 2001, n. I è stato emanato il

"Regolamento attuativo del1'aft.4, comma 6, cielia leggi: i"egion;rle 15 rnaggio 200i, n. 10,

concernente la disciplina degli Llffrci di Diretta ccllr,borazione del Presic'ìenre della Regione e

degli Assessori regionali" ed in particolare, per quel cìle concfrne lai composizione rlegli Lrltci di

cui trattasi ò stata prevista la po:;sibiliriì di avvalersi della coila.borazione di soggettl esterni, per

espresso rinvio all'articolo lrl. comrra 2, clel ,lecreto legiilativo 3 f-ebbraio 199i, n.29 e

successive modifiche ed integrazioni cd lir particoliire dr rliper-rdenti pubblici anche ii-r posizione

di aspettativa, fiori ruoio o conrarido;

che, con Decreto del Presiclente della R.egione 22 giLrgnc 20Ù1, n. 10" ò stato rccepito

"AccortJo economic'o per la tlirig,,:t'tzct Ét trGttomei''ilo ilcce,;:;(trir-t Ster i c'otttponenti tlezii Lrtici di

Gabinetto- Nttovo ortlinctmento profestionole tici ptr.tonalt: Controtitt {)ttlletfit'o Regionaie di

Lavoro dell' area della dirigetlzct " ;

con, {eliberazione n.296 del 10 r1-gosto 200..1 cÌeila Cìiunia regionale, la medesiirta ha preso

atto, in ordine alla durata dei raprorii di la."oro degìi e.dcletti agli LJflici di t)iretta colltborazione

posti in essere dall'Organo polìtico. che essa può e:rsere rapporlata alla clura-ta del niandato. in

ragione dell'assoluta speciaiità connessa alla natura Cegii stes:ri Ulhci e dei datore di lal'oro;

che, con deliberazione n.457 clel 30 novembre 20":.2 la Giunta regionale ha ilisposto in

materia cli "trattamento econolnico access,rrio clei r:otnponeriti degli Uf{'ici di Diretta

collaborazione del Presidente della Regione e degli Asse".s':ri ieglonalì";

che, con legge regionale 9 maggio 2Ui2 n. 16.:.rt-tic:r.rlo 11 cotrmi l8 e l9 il rrumero dei

componenti degli uftìci di Diretta collaborazione dei Preside;:rte della Regione e degliAssessori

regionali è ridotto del 30%;
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visti:

il Contratto Collettivo Regionale i1i Lavoro clel pers;onaie con qualitìca dirigenziale della

Regione siciliana e degli Enti di cui ali'art. 1 clelìa legge regìonale n. 10i2000 per il quadriennio

giuridico 2002 20A5 e pei i L,ienni econc)n1ici 2ù02-2003 e 2004-2t)05, pubblicato sul

supplemento ordinarict tt.2 alla Gazzetta Ulftciale ciella Regione siciliana n. 3i del 13 luglio

2007, applicabile al personale con qualifica dirigenziale. clipendente dalla [:{egior.re siciiiana e

dagli enti di cui all'ar1. 1, comrna i, deila legge regionale l5:r:aggio 2000, n. 10, che adotiano lo

stesso contratto, con rapporto cli lavurc, a tempo in.letermilratLr e, coil le escit-tsiotli espressarnente

inCicate, anche a quello a tenlpo dcterntinato;

l'articolo 64 del vigente C,lntratto Collettivo Regior-rale di 1-avoro del persronale con

qualifica dirigenziale, inerente la gracluazione tieiie posizioni ,::d il raiati.zo trattalnr-tlt,:r accessorio

in ordine ai dirigenti inquadrati presso ,qli uffici dr Diretta i:ollabr:ra;rione;

l'articolo 20 della legge regionale; r-r.9 del 20i3 per cl'lcttt.,rle'u1t-:1,.: Lt dec{}i'rere dal l
gennaio 2013 l'arumontare coinLslessiy,o ielie ri,llrsg c{esii,ttit,-'tt;:irit,tl r;t:,ì1(: ul t''{ttl(tntenlo

accessorio del personale con cluctlijicti dirigenziale t:rLsliluenti il.f'ontlc' tii ctti o!!'ut'ticolc 56 de{

CCRL 2002-2005, come tleterntinato ui se-nsi rlel c,tnu'rtit b tiell'itriicoio I de:i!ci iegge regionale

l6 gennaio 2012, n. 9, è ridorrc ,,lel verli pe," cento".

la nota prot. n.4385 del [9 novernbrs 2015, c,.]xa recata !n ca{ce ia relativa aq:,rettazione.

avvenuta in par! data, con ii- rluale ì'Asscssr;re r;'.eicral.: clci Llerri etrltur;'iii e iiell"i entità

siciliana, ha manifestato I'intenditr-rento di voler.i avi,aiere d.;ll'Avr,. Nui-rzielio At:astasi. nelia

qualità di dirigente esterno addeito all'Uflcio di Gahinerto degrlì Ull'icj di Dir:tta collaborazione,

con I'attribuzione delle funzioni di Coordinaior; cleila Segre.rel'ia'Iecnica, ai sensi Cell'art.2,

comma 10 del D.P.Reg" i0 magi:io 2001, n. 8;

il contratto individuale cli lavor* stipulato co* l'Avl,. Nutrziello An*stasi ln data 25

novembre 2015, approvato com D.;1. 7491 detr 30/11/2015;

visto il D.A 884 del 03r'03/2{}16 con c,-ri sonc srate attrit;Lrite aìl'Avv. lr,unziellc Anastasi le

funzioni di Capo di gabinetto viralil;

Visto il D.A 2491 del 05i{}5/2{}16 di rio;"garizz:ttiane cii:Ii'irflìcio cli rJirctta ctillaborazione

dell'Assessore Regionaie dei Bcar cuilluaii ,-' deif idrriiiià sicilialia

ritenuto:
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. di dover modilicare in aumento, per quanto in prernessa indicato, il trattamento

economico accessorio spettante all'Ariv. Nr-rnziellc Anastasi ccrne stal'rilito con il contratto del

25lllDA15, dalla data di decorrenza r1el prescnte etl-{-r, specilii:amente in ragione cleile funzioni

attribuite al nominato Dirigentr:

si convicne e stipula clllanto seglle

Art. 1

il trattamento economico access*rio clell'Avl'. Nrinziello Anastasi, in qualità di dirigente

dell,Ufficio di Gabinetto degli LIfl'rci di Di|etta collaborazione, rluaie Ccordinatote delia Segreteria

Tecnica, con funzioni di capo di gabinetto vicario. già determinai.r con colliraito inciividuale di

lavoro det25l1ll2}l5, approvato con D./r.7491 del 3A 11 z}l5., subisce la seguemte v*riazione in

aumento:

r retribuzione cli posiziome ila!'te r..ariahile + € 3"X53,$t]t (eurtr

ventitrem iiad uecentoquarattta '(lt t ;1

per un totale complessivo (parte lissa + parte variabtle) ricleternlireato in € 30.987,00 (euro

trentarnilanovecentoottantasette/00). chc u icne corrisposta in treclicesimi, tèrmo restando il

trattamento economico fondametltalc già in prerctrjenz:a siabil rto;

La retribuzione di risultaio, correlria ail'eflèttivo gradr di ragarungitrentt-r degii otrit-tlvi r.-issati,

anche sotto i1 profilo qualitativo. ,lCCeltirto con sislemr cii i'aluta-zione coutpLtiti cd osgettiii.

secondo quanto previsto dal1'art. 65 rlel Contratro Collettivo Regionale di i-avoro clel personale con

qualiflca dirigenziale della Region:: Sicriiana e degli Enli dì cr.ri all'art. 1 deìla legge resìonale n'

10/2000 per il quadriennio -eiuridici.r 2AA2 20A5 e per ibienni ecernrmici 2002 2003 e 200'+-2005,

viene graduata, in relazione al ragg,li-rngimento degìr c;biertili e i'ìtic tiila tnisura lrasslilrtl del 30%

della retribuzioire di posizione, su kriilre ennua, ac,ille s.Jtlra detcrtir itrtt:t

Alla relativa erogazione si provvecle in un'unica sol,rziotte, a conclusir:ne di ogni i''eriiìc:l annuale e

comunque non oltre il 30 giugno deìl'annt) suc lessiv,l.

Il trattamento econornico come so;r:'a dcierrnrnato e susce'rtibiie Ci ai.ieg.Ltarltenio itl coi'tnessione a

modificazioni del C.C.R.l-. dell'area deìla dirigenr.:a, o :rltie ,,'rriazioni che abL:ianc, decomenza

antecedente o Successiva aila stipuiìii i1ei nresertL- L'Lrtlfl'llliil

Art.2

II presente atto aggiuntivo ha effetto dalta data riell'l giugno 2016 ed ohbtiga l'Arnn'riilistrazione

a decorere dalla data di legistrazione da parre r.iella Ragioneria ['er,irale competente del relativo
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decreto di approvaziotre e sino alla cessazione «Jei

culturali e dell'identità siciliana

La validità e 1'etftcacia del presente atto aggrturtìro

dei pertinenti capitoli di biiancio ecl alla rcgistraziLrne

Ragioneria Centrale competente.

rnzrnclato r1ell'Assessore regiot'lale dei Beni

restano sr-rborclinate alla copertura f'tnanziaria

<iel relatl\,'tt ilecreto apprc'r'ativo da parte della

Ilpresente atto è esente cla bollo e sarà soggetto a registrazicxe it't caso d'tlso.

Letto, confèrmato e

Firmato

nte

(Avv. arlo Verm o An;istast)

C'lausoia di salvaguardia

Le parti si riservano, altresì, di moclilìcare la trtisura clel lrattlnl]cfllo L'L:r')nol.lìiuri ili posi;lione parte

variabiie - e di risultato irr iunz:ior,e cleila disponitrilita de'l fbiiclc di r:u: ail'tu'i' 6{i ciel r'igente

C.C.R.L. per il personale con qualitìca rJirigenziale e clei pertinenti capiterli cli L,iiancio rr';l successir'i

esercizi frnanziari.

Fi ato

L'Assesso gente

iìo si)
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