
D.A. n. 7228 /Gab.

Repubblica italiana

Regione Siciliana

L’ASSESSORE  REGIONALE PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITA’ SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le  leggi  regionali 29 dicembre 1962, n. 28  e  10  aprile 1978, n. 2  e  successive

modifiche 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 modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto Presidenziale n. 325/Area1^/S.G. Del 22 ottobre 2014 con il quale il

Presidente della Regione ha, tra l'altro, assunto ad interim le funzioni di Assessore
regionale per i beni culturali e l’identità siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale
è stato emanato il Regolamento attuativo del citato art. 4, comma 6, della l.r. 10/2000
concernente la disciplina degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori Regionali e con il quale, 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’articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale, con le quali sono state dettate le linee guida
per la definizione dei contratti individuali della dirigenza: n. 326 del 18 dicembre
2000, esternata con il Decreto del Presidente della Regione siciliana 22 gennaio
2001, n. 125; n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con D.P.Reg. n. 3480 dell’8
agosto 2001; n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con D.P.Reg. n. 4484 del 6
novembre 2001;

VISTO il Contratto Collettivo  Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione siciliana e degli Enti di cui  all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000
per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e
2004 – 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “ Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2014 – Legge di stabilità regionale”;

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

VISTA la nota n. 2014.V/27.50215 del 10 aprile 2014 del Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica e del Personale con la quale sono state emanate le direttive in
materia di gestione dei contratti dei dirigenti regionali;

VISTA la nota n. 3655/Gab. del 23 ottobre 2014, con la quale il Presidente della Regione,
n.q. di Assessore ad interim, ha confermato al Sig. Giuseppe Morano, nato a Messina
il 18/10/1955, esterno all’Amministrazione regionale, nell’ambito dei propri Uffici di
Diretta Collaborazione, l’incarico di Capo della Segreteria Particolare già conferito
dall'Assessore pro tempore, di cui al D.A. 4656/Gab del 17 luglio 2014;



VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali con
conferimento dell’incarico di Capo della Segreteria Particolare, stipulato giorno 29
ottobre 2014 tra il Presidente della Regione, n.q. di Assessore ad interim e il Sig.
Giuseppe Morano, soggetto esterno all’Amministrazione regionale;

RITENUTO di dovere approvare il sopra richiamato contratto:

D E C R E T A

Art. 1
Per quanto in premessa riportato, è approvato l’allegato contratto individuale di lavoro subordinato
con funzioni dirigenziali con conferimento dell’incarico di Capo della Segreteria Particolare
stipulato giorno 29  ottobre 2014 tra  il Presidente della Regione, n.q. di Assessore ad interim e il
Sig. Giuseppe Morano, soggetto esterno all’Amministrazione regionale.

Art. 2
Gli oneri finanziari derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento graveranno sui relativi
capitoli di bilancio con le decorrenze indicate nel contratto in parola.
Il relativo impegno di spesa, nei pertinenti capitoli, verrà assunto con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il prescritto visto di
competenza.
Palermo, li  05 novembre 2014

Il Presidente della Regione
n.q. di Assessore ad interim

                                                                      per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana
F.to  Rosario Crocetta


