
D.A. n. 462) A 2 Lug. 20S

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

R e g i o n e .  S i c i l i a n a
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita

L'ASSESSORE
lo Statuto della Regione Sicil iana;

le  legg i  reg iona l i  29  d icembre  1962,  n .28  e  10  apr i le  1978,  n .2  e
successive modificazioni ed integrazioni;

i l  D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.  70 che approva i l  testo unico del le leggi
sul l 'ordinamento del  Governo e del l 'Amministrazione regionale;

la legge regionale 15 maggio 2000, n.  10 e successive integrazioni  e
modif icazioni ;

i l  D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.  B,  con cui  è stato emanato i l
Regolamento attuativo dell 'articolo 4, comma 6, della legge regionale
15 maggio 2000, n.  10,  concernente la discipl ina degl i  Uff ic i  d i  d i ret ta
col laborazione al l 'opera del  Presidente del la Regione e degl i  Assessor i
regional i ;

la legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 e successive modif iche eC
integrazioni ;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19 e successive modif iche ed
integrazioni ;

i l  Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di
at tuazione del  t i to lo I l  del la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regional i :Ordinamento del  Governo e del l 'Amministrazione del la
Regione";

i l  Decreto del  Presidente del la Regione 28 giugno 2010, n.  370 e
successive modifiche ed integrazioni:

la  de l iberaz ione de l la  G iun ta  reg iona le  n .326 de l  18  d icembre  2000,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001,
n.  125, con la quale sono state dettate le l inee guida per l 'at tuazione
del la legge regionale n.10/2000 ed in part icolare le pr ime regole in
materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione all 'opera
del  Presidente del la Regione e degl i  Assessor i  regional i ;

la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale
concernente " Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Uffici di
d iretta collaborazione-Applicabil ità";
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA



VISTO

VISTO

VISTA

il D.P.Reg. n.472lArea 1^iS.G. del 04111^{?915 con il quale i l Dott.
Giovanni Pistorio nato a Catania (CT) i l 07/08/1960"è stato nominato
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

i l  D.A n. 1718/GAB. del 08/04/2016, registrato alla Ragioneria Centrale
per I'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità in data
1110412016 al n.ro 908, che approva il contratto individuale di lavoro
per personale interno con.qualif ica dirigenziale, attribuendo le funzioni
di "Coordinatore della Segreteria Tecnica", stipulato i l giorno 05 aprile
2016 tra I'Assessore regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità e
I'lng. Santi Trovato, daÍ quale si evincono, fra I'altro, I'oggetto, la durata,
gli obiettivi dell'incarico ed il relativo trattamento economico; con
efficacia decorrente dal giorno 01 Aprile 2016;

la nota dell ' lng Santi Trovato prot. n. 4413lGab. del0410712016, con la
quale lo stesso manifesta la volontà di recedere unilateralmente dal
contratto di lavoro stipulato in data 0510412016 ed a tergo I'accettazione
delle dimissioni da parte dell 'Assessore regionale delle lnfrastrutture e
della Mobil ità a far data dal0510712016 ;

la nota di questo Ufficio di Gabinetto prot. n.449\lGab, del 0810712016,
avente ad oggetto "lng. Santi Trovato - Coordinatore della Segreteria
Tecnica - Risoluzione contratto individuale di lavoro":

VISTA

RITENUTO di dovere prendere atto delle dimissioni dell ' lng. Santi Trovato a far
data dal 0510712A16:

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa, è risolto, a far data dal 0510712016, i l  contratto individuale di
lavoro per personale interno, stipulato in data 0510412016, tra l 'Assessore regionale
delle Infrastrutture e della Mobil ità e l ' lng. Santi Trovato, già approvato con D.A n.
1718|GAB. del 08/0412016, registrato alla Ragioneria Centrale per I'Assessorato
Regionale delle lnfrastrutture e della Mobil ità in data 1110412016 al n.ro 908.

Ar1. 2

ll Servizio 14" - Gestione giuridica ed economica del personale dell 'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobil ità del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale ed i l Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, sono onerati, secondo le rispettive competenze, di tutti gli
adempimenti e le comunicazioni, scaturenti dalla risoluzione del rapporto contrattuale
oggetto del presente decreto.

Art. 3

ll presente decreto verrà trasmesso al servizio 14 - Gestione giuridica ed economica
del personale dell 'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale per I'espletamento dei



relativi adempimenti e per i l  successivo
per il visto di competenza.

Palermo. 
22 tue 2tfi

inoltro alla competente Ragioneria Centrale

L 'Assesso  re

Giovaì ín l  p is to


