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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE  SICILIANA 
ASSESSORATO  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL’IDENTITA’  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 ss.mm.ii.; 

VISTO    il decreto del Presidente della Regione 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 ss.mm.ii.; 

VISTO     il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 con cui è stato emanato il 
regolamento attuativo dell’art.4, comma 6, della  15 maggio 2000, n. 10, concernente la 
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori 
Regionali, e ss.mm.ii.; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Regionale, n. 326 del 18 dicembre 2000 esternata con il D.P. 
Reg. 22 gennaio 2001 n.  125, recante linee guida transitorie per l’attuazione della l.r. 
n.10/2000; 

VISTA  la l.r. 10 dicembre 2001, n. 20 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la l.r. 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO    l’art. 11 della Legge Regionale 30 gennaio 2006 n. 1, con cui è stato ridotto, con riferimento ai 
soggetti esterni, di un terzo il numero dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del 
Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTO  il D.P.Reg: 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della l. r. 16 
dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 
Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione” pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 59 del 21 dicembre 2009; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale, n.296 del 1 agosto 2004, concernente “Decreto Legislativo 6 
settembre 2001, n.368 – Uffici di diretta collaborazione - applicabilità”; 

VISTO  il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.9 riguardante la riclassificazione del personale regionale ai sensi 
dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO  il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10 riguardante il recepimento dell’accordo per il rinnovo 
contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all’art.1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, 
con qualifiche non dirigenziale per il biennio economico 2000-2001 – Accordo ponte per la 
dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di gabinetto – nuovo 
ordinamento professionale del personale – C.C.R.L. dell’area della dirigenza; 



VISTI  i CC. C.C.R.L. del comparto con qualifica non  dirigenziali e degli enti di cui all’art.1 della  
l.r. 15 maggio 2000 n.10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 
2002-2003 e 2004-2005 pubblicati su GURS n.22 del 21 maggio 2005 e n.27 del 1 giugno 
2006; 

VISTO l’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, a modifica di quanto previsto dal D.P.Reg. 22 
giugno 2001, n.10  con cui è stata rideterminata la retribuzione accessoria omnicomprensiva 
spettante ai componenti degli uffici di diretta collaborazione appartenenti al comparto non 
dirigenziale; 

VISTO  il C.C.R.L. del comparto con qualifica non  dirigenziali e degli enti di cui all’art.1 della  
l.r. 15 maggio 2000 n.10 recante “prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio al 
quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, pubblicato sul S.O. n.2 
della GURS n.24 del 24 maggio 2008;  

VISTO  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante”Obblighi di pubblicazione concernenti i titolai di 
incarichi dirigenziali e di collaborazione”; 

 
VISTA  la l.r. 28 gennaio 2014 n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2014. Legge di Stabilità Regionale”; 

VISTA  la l.r. 28 gennaio 2014 n. 6 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

VISTO  il decreto dell’Assessore regionale per l’economia D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, 
l’Assessore per l’Economia ha disposto la ripartizione, per l’anno 2014 delle unità previsionali 
di base in capitoli, e per alcuni di essi in articoli, secondo il documento allo stesso 
allegato”Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di 
previsione della Regione per l’anno finanziario 2014”; 

 
VISTO  il D.P.Reg. n. 123/Area 1 ^/S.G. del 16 aprile 2014 con il quale la Prof.ssa Pina Furnari è stata 

nominata Assessore Regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

VISTA la nota n. 1563/GAB del 14 maggio 2014, recante in calce la relativa accettazione, con cui 
l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Prof.ssa Pina Furnari, ha 
manifestato l’intendimento di avvalersi con effetto immediato, ai sensi dell’art. 4 comma 6, 
della L.R. 10/2000 e dell’art.2 del D.P.Reg. 10 maggio 2001 n. 8, della collaborazione del  
Sig. Aristide Tamajo, nato a Palermo (PA) il 01/03/1955, esterno  all’Amministrazione 
regionale, con la qualifica di istruttore direttivo; 

VISTI il curriculum vitae , la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti resa ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e la nota 
informativa resa ai sensi e per gli effetti degli art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il contratto individuale di lavoro subordinato, allegato e facente parte integrante del presente 
decreto, tra l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Prof.ssa Pina 
Furnari, ed il Sig. Aristide Tamajo  esterno all’Amministrazione Regionale in qualità di 
componente degli Uffici di diretta collaborazione, con la decorrenza ivi specificata, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di dovere approvare il contratto individuale di lavoro subordinato stipulato il 
_03_/_GIUGNO_/_2014_ tra l l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana Prof.ssa Pina Furnari  e il Sig. Aristide Tamajo e di attribuire al Servizio 10 – 
Gestione Giuridica ed Economica del personale del Dipartimento Regionale della Funzione 



Pubblica – ed al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ciascuno 
per la parte di propria competenza, tutti gli adempimenti e le comunicazione, normativamente 
previsti, scaturenti dal presente contratto, ivi compresa la pubblicazione del curriculum vitae e 
del relativo trattamento economico; 

VISTO  il D. A. n 4310 del 1 luglio 2014 di costituzione, ai sensi dell’ D.P.R. 10 maggio 2001,  
n.8 e ss.mm.ii. degli Uffici di Gabinetto, dell’ufficio di Gabinetto restituito a questo ufficio in 
data 8 luglio 2014, con nota prot. 88177 del Servizio 10 – Trattamento Giudico ed Economico  
del Personale dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,  nel quale si evince 
lo stato di inquadramento presso gli uffici del Sig. Aristide Tamajo, e più precisamente 
incardinato presso la segreteria dell’Uffici di Gabinetto dal 26 maggio 2014.  

VISTA la nota prot. n.1875 del 12 Giugno 2014 recante le dimissioni consensuali dall’Ufficio di 
Diretta Collaborazione dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, tra il Sig. 
Aristide Tamajo ed l’Assessore Prof.ssa Pina Furnari Luvarà.  

RITENUTO  di dover procedere alla regolarizzazione della posizione economica e giuridica del  
Sig. Aristide Tamajo  in servizio presso questi Uffici di diretta Collaborazione dell’Assessore 
ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana  dal 26 Maggio 2014  al  12 Giugno 2014. 

 
DECRETA  

 
Art.1 per quanto in premessa riportato è approvato l’allegato contratto individuale di lavoro con soggetto 

esterno all’amministrazione regionale in qualità di componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Ufficio 
di diretta collaborazione, con la qualifica di istruttore direttivo,  stipulato in data  
__03_/_GIUGNO_/_2014_  tra l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 
Prof.ssa Pina Furnari ed il Sig. Aristide Tamajo con effetti a far data dal 26 maggio 2014 data di 
inquadramento come da D. A.  n 4310 del 1 luglio 2014 e fino alla data di dimissione come da nota 
prot. n.1875 del 12 Giugno 2014 data di congedo del Sig. Aristide Tamajo da questi uffici di diretta 
collaborazione. 

Art. 2 il Servizio 10 - Gestione Giuridica ed Economica del personale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica – ed il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana sono 
onerati, ciascuno per la parte di propria competenza, di tutti gli adempimenti e le comunicazione 
previsti ex lege, scaturenti dal contratto di cui all’art.1, ivi compresa la pubblicazione del curriculum 
vitae e del relativo trattamento accessorio del Sig. Aristide Tamajo. 

Art.3 gli oneri finanziari derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento graveranno sui pertinenti 
capitoli del bilancio della Regione Siciliana, con le decorrenze indicate nel contratto in parola.  
Il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento. 

 
Il presente decreto è trasmesso al Servizio 10 - Gestione Giuridica ed Economica del personale del 

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, che avrà cura di porre in essere gli adempimenti e le 
comunicazioni previste ex lege discendenti dal contratto di cui al precedente art.1, nonché l’inoltro alla 
Ragioneria Centrale per la registrazione. 
 
 
Palermo, li _03/_09_/_2014_  
            

F.to L’Assessore 
Prof.ssa Pina Furnari 

 


