
REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE  SICILIANA 

 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DERTERMINATO  

EX ART. 4 LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO N. 10 E D.P.REG. 10 MAGGIO N.8 
PERSONALE ESTERNO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE 

DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DELL’ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI  

E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 
 
L’anno 2014 il giorno __11___ del mese di __AGOSTO__, presso i locali dell’ Assessorato  
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, siti in Palermo via delle Croci n.8, sono 
presenti : 

 La professoressa Pina Furnari, nata a Tripi (ME) il 10/09/1947, domiciliata per la carica in 
Palermo, via delle Croci n.8, che interviene nel presente atto nella qualità di Assessore 
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ( C.F. 80012000826 ) giusto D.P. 
n.123/Area 1^/S.G.  del 16 aprile 2014; 
 

e 
 

 Il Sig. Giuseppe Fiore, soggetto esterno all’amministrazione regionale, nato a Palermo  
il 14/06/1968, residente a Palermo (PA) in Via Ifigenia n.25, C.A.P. 90151 
(C.F.FRIGPP68H14G273S); 
 

Premesso che: 
  

 con D.P.Reg. 10 maggio 2001 n.8 è stato emanato il “Regolamento attuativo dell’art.4 comma 
6 della l.r. 15 maggio 2001 n.10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione 
del Presidente e degli Assessori regionali”  e che, in particolare, per quel che concerne la 
composizione degli uffici di che trattasi, è stata prevista la possibilità di avvalersi della 
collaborazione di soggetti esterni, per espresso rinvio all’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n.165 e ss.mm.ii.; 

 con deliberazione n.323 del 2 agosto 2001 della 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”; 

 con deliberazione n.369 del 16 ottobre 2001 della Giunta Regionale sono stati approvati gli 
schemi di contratto individuale di lavoro per i componenti esterni degli Uffici di diretta 
collaborazione; 

 con deliberazione n.46 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale, la medesima ha preso atto, in 
ordine alla durata dei rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione posti 
in essere dall’Organo Politico, che essa può essere rapportata alla durata del mandato, in 
ragione dell’assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro; 

 sulle Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e n. 27 dell’1 giugno 
2006, sono stati pubblicati i C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli Enti di cui all’art. 1 della l.r. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio 



economico 2002/2003, ai sensi dell’art. 88 comma 6 del predetto C.C.R.L. è stata 
rideterminata, con decorrenza 2007, nella misura nello stesso individuata, la retribuzione annua 
omnicomprensiva riconosciuta ai componenti degli Uffici di diretta collaborazione appartenenti 
al Comparto; 

 è stato pubblicato nel S.O. n.2 della GURS n.24 del 30 maggio 2008 il CCRL del comparto non 
dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della L.R. n.10/2000 recante 
“Prime disposizione giuridiche e norme di rinvio al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio 
economico 2006-2007”; 

 con deliberazione n. 207 del 05 agosto 2011 – interventi urgenti per il contenimento della spesa 
pubblica  e dei costi della politica – Atto di indirizzo al punto 5, prevede che “a decorrere dal 
primo settembre 2011 la dotazione complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione 
del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, di cui alla l.r. 10/2000 e ss.mm.ii. e 
all’art 11 l.r. 30 gennaio 2006 n.1 e ridotta del trenta per cento”; 

 con l’art. 11 comma 11 della l.r. 9 maggio 2012 n. 26 sono stati soppressi i Servizi di 
Pianificazione e Controllo Strategico, operanti presso gli Assessorati Regionali; 

 con D.P.Reg. n. 123/Area 1 ^/S.G. del 16 aprile 2014 è stata nominata la Prof.ssa Pina Furnari 
nata a Tripi (ME) il 10/09/1947 quale Assessore Regionale per i Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

 con nota n. 2349/GAB del 23 Luglio 2014, l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana Prof.ssa Pina Furnari, ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi 
ai sensi dell’art. 4 comma 6, della L.R. 10/2000 e dell’artt.2 e 3 del D.P.Reg. 10 maggio 2001 
n. 8, della collaborazione del Sig. Giuseppe Fiore, nato a Palermo (Pa) il 14/06/1968, soggetto 
esterno all’amministrazione regionale, nell’ambito dei proprio Uffici di diretta collaborazione 
con la qualifica di funzionario direttivo; 

 il Sig. Giuseppe Fiore ha reso la dichiarazione, allegata al presente contratto, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.Reg. 445/2000 certificando le attestazione richieste; 
 

 il Sig. Giuseppe Fiore ha assunto effettivo servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione  
dell’Assessore in data 23 Luglio 2014; 

 
TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

Per quanto in premessa riportato, con il presente contratto l’Assessore Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana Prof.ssa Pina Furnari, assume il Sig. Giuseppe Fiore, esterno 
all’amministrazione regionale, che accetta, presso gli uffici di diretta collaborazione con decorrenza 
23 Luglio 2014. 
Al Sig. Giuseppe Fiore, visto il curriculum vitae prodotto, vengono conferite le funzioni di 
Funzionario direttivo– Categoria D1. 
Il sig. Giuseppe Fiore, nell’accettare, si obbliga ad esercitare le funzioni conferite nel pieno rispetto 
dei doveri e degli obblighi che incombono sui dipendenti regionali, assicurando, nel contempo la 
reperibilità e la massima disponibilità anche in orari disagevoli con particolare riferimento ai lavori 
della Giunta regionale e dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

 
 

Art. 2 
L’efficacia del presente contratto, decorrente dal 23 Luglio 2014, data di immissione nelle funzioni 
del Sig. Giuseppe Fiore, cesserà con il venir meno della preposizione dell’Assessore Regionale dei 
Beni Culturali e dell’identità Culturale nell’attuale XVI Legislatura. 
Il contratto medesimo è revocabile ad nutum senza preavviso da parte dell’Assessore. 



Fermo restando la risoluzione consensuale e di recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119 c.c. e 
quanto previsto in merito dal vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana, il Sig. Giuseppe Fiore, può recedere anticipatamente dal presente contratto dando un 
preavviso non inferiore ad un mese. 
Nel caso di mancato preavviso la parte che recede a tenuta corrispondere un’indennità sostitutiva 
pari ad una mensilità del trattamento economico complessivo spettante. 
La risoluzione anticipata dall’incarico può essere, altresì, disposta a seguito di richiesta da parte 
della Prof.ssa Pina Furnari, previa valutazione delle motivazione addotte e tenuto conto delle 
esigenze di servizio. 
Resta salva l’applicazione dell’art. 2122 del c.c.. 
 

Art. 3 
Il Sig. Giuseppe Fiore, nella qualità Funzionario direttivo assegnato agli Uffici di diretta 
collaborazione dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, espleterà le 
funzioni di cui dell’art. 4 comma 6, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., ed al regolamento 
emanato con D.P.Reg. n8/2001,  nonché ogni altra funzione afferente l’Ufficio in argomento, presso 
la sede dell’Assessorato. 
Il Sig. Giuseppe Fiore espleterà, inoltre, ogni altro attività inerente l’incarico secondo le direttive di 
volta in volta impartite dall’Assessore, ed ogni altra essergli assegnate tramite il provvedimento 
concernente il piano di lavoro, nell’ambito del programma complessivo delle attività degli Uffici di 
diretta collaborazione. 
Il Sig. Giuseppe Fiore è responsabile del raggiungimento degli obbiettivi connessi all’espletamento 
dell’attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all’uopo impartite.  
 

Art. 4 
Al Sig. Giuseppe Fiore è attribuito il trattamento economico fondamentale iniziale spettante in 
relazione alla qualifica di Funzionario direttivo– Categoria D1 – secondo quanto previsto dai 
vigenti accordi e contratti collettivi di lavoro con le decorrenze ivi previste. 
La retribuzione accessoria omnicomprensiva annua è pari ad € 15.500,00, in linea con quanto 
previsto a modifica del D.P.Reg. 22 giugno 2001 n.10, dall’accordo sottoscritto tra le OO.SS. e 
l’A.R.A.N. in data 25 maggio 2007 ai sensi dell’art. 88 del C.C.R.L. per il comparto non 
dirigenziale. 
La predetta retribuzione accessoria potrà essere rivisitata, entro i limiti previsti dal predetto accordo, 
mediante specifica disposizione, previo contradditorio, in base alle valutazione di rendimento 
operativo, effettuato dal Capo di Gabinetto. 
Sono assicurate le coperture assicurative garantite al personale regionale conseguente all’esercizio 
delle funzioni assegnate, con apposita posizione assicurativa presso l’I.N.A.I.L. e previdenziale 
presso I.N.P.S.. 
Compete, inoltre, il trattamento di fine rapporto nella misura prevista dalla vigente legislazione in 
materia. 
 

Art. 5 
Per i profili di stato giuridico e trattamento economico, e per quanto non espressamente previsto dal 
presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile, ai DD. P. Reg. 10 maggio 200, n.8, 22 
giugno 2001 n.9 e n.10 relativi agli accordi e dei contratti collettivi del personale con qualifiche non 
dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della Legge Regionale n.10/2000, 
anche per quanto riguarda i riflessi del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 

 
Art. 6 

La validità e l’efficacia del presente contratto resta subordinata alla copertura finanziaria,  alla 
disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo 
da parte della Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale. 
 
 

Art. 7 



Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                                                                         

F.to Il Funzionario Direttivo 
F.to L’Assessore 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
 Sig. Giuseppe Fiore  Prof.ssa Pina Furnari 
 
                 


