
 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO PER LE INFRASTRUTTURE LA MOBILITA’ 

ED I TRASPORTI

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
DEL DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

L’anno  duemilasedici,  il  giorno  19  del  mese  di  Aprile  in  Palermo,  nei  locali 
dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture la Mobilità in Via Leonardo da Vinci 
161:

SONO PRESENTI

Il Dott. Giovanni Pistorio nato a Catania (Ct) il 07.08.1960 domiciliato per la carica in 
Palermo,  Via Leonardo da  Vinci  161,  il  quale  interviene  nella  qualità  di  Assessore 
Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità (C.F. 80012000826);

E

L'Ing. Vincenzo Palizzolo, nato a Palermo il 24.03.1957,  residente in Palermo via G. A. 
Cesareo  n.  34,  dirigente  di  terza  fascia  dell’Amministrazione  Regionale,   C.F. 
PLZVCN57C24G273H;

Premesso che

- con la L.R. 15/05/2000 n. 10 sono state emanate le norme sulla dirigenza e sui rapporti 
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

- con la L.R. 16/12/2008 n. 19 sono state emanate le norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale;

-  in data  5 Luglio 2007 è stato sottoscritto   il  C.C.R.L. del  personale con qualifica 
dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 
n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 
2004-2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007, ed a tutt’oggi vigente;

- con D.P.Reg. 5 Dicembre 2009 n.12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.59 del 21/12/2009 è 
stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. n.19 del 16/12/2008;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18.12.2000, esternata con D.P. 
Reg. n. 125 del 22.1.2001, sono state dettate le Linee Guida per l’attuazione della L.R. 
15 maggio 2000, n. 10;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 28.05.2001 sono state dettate 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  della  Giunta  Regionale  n.  369  del  18.10.2001,  esternata  con 
D.P.Reg.n. 4484 del 18.10.2001, sono state dettate 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  D.P.Reg.  n.  472/Area  1^/S.G.  del  4/11/2015  il  Dott.  Giovanni  Pistorio,  con 
decorrenza 4/11/2015, è stato nominato Assessore Regionale per le Infrastrutture e la 
Mobilità;

-  con  delibera  n.  139/216  del  06.04.2016  la  Giunta  Regionale,  su  proposta 
dell'Assessore dott. Giovanni Pistorio, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Vincenzo Palizzolo,  dirigente di terza fascia 
dell'amministrazione regionale, e di attribuire allo stesso una retribuzione di posizione 
parte variabile commisurata a quella attribuita al precedente titolare confermativa della 
riduzione  del  20% nel  limite  minimo  fissato  dall'articolo  64  comma  4  del  vigente 
Contratto  Collettivo  regionale  di  Lavoro  del  personale  regionale  con  qualifica 
dirigenziale, e di far cessare, per l'effetto, l'incarico conferito al Dr. Fulvio Bellomo di 
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con D.P.Reg. n. 1805 del 13.04.16, in esecuzione delle succitata delibera  n. 139/216 
del 06.04.2016, è stato conferito all'Ing. Vincenzo Palizzolo, dirigente di terza fascia 
dell'amministrazione  regionale,  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Regionale Tecnico per la durata di anni 3;

-  con nota  n.  71761/DRT del  14.04.16 l'Ing.  Vincenzo Palizzolo  ha comunicato,  in 
esecuzione del D.P.Reg. n. 1805 del 13.04.16, di avere preso servizio in pari data presso 
il Dipartimento Regionale Tecnico, con l'incarico di Dirigente Generale;

-  con  nota  n.  19064/IMT del  14.04.16,  il  Dr.  Fulvio  Bellomo  in  esecuzione  della 
delibera  n.  139/216  del  06.04.2016  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  conferito 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Vincenzo 
Palizzolo, ha comunicato la cessazione dall'incarico di Dirigente Generale ad interim 
del Dipartimento Regionale Tecnico;

tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1
L’Assessore  Regionale  per  l'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Dott. 
Giovanni Pistorio,  in relazione alle premesse,  conferisce all'Ing.  Vincenzo Palizzolo, 
dirigente  di  terza  fascia  dell’amministrazione  regionale,  che  accetta,  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico in esecuzione del  D.P.Reg. n. 
1805 del 13.04.16.

Articolo 2
L’efficacia  del  presente  contratto  decorre  dal  14.04.2016  data  di  effettiva  presa  di 
servizio dell'Ing. Vincenzo Palizzolo, giusta comunicazione n. 71761/DRT del 14.04.16.

Articolo 3

L'Ing.  Vincenzo  Palizzolo,  nella  qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Regionale Tecnico con sede in Palermo Via Munter n. 21, eserciterà le funzioni di cui 
all’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 2000 n. 10, nonché ogni altra funzione 



prevista da norme legislative e regolamentari  e da atti  di  programmazione regionale 
nazionale e comunitaria vigenti o che dovessero intervenire successivamente alla stipula 
del presente contratto, ivi compresi nuovi obiettivi assegnati dall'Assessore o scaturenti 
da esigenze dell'Amministrazione, senza dar luogo ad ulteriori compensi.
Gli obiettivi  di cui al presente articolo potranno essere rimodulati  annualmente sulla 
base del programma di governo, delle direttive del Presidente della Regione relative agli 
indirizzi  per  la  programmazione strategica  e  la  formulazione  delle  direttive  generali 
dell’Assessore per l’attività amministrativa e la gestione, nonché sulla base di specifiche 
direttive assessoriali.
Per quanto concerne la definitiva assegnazione degli obiettivi operativi, delle fasi, delle 
azioni e degli indicatori di risultato, in relazione alla proposta già acquisita del Dirigente 
Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale Tecnico, si fa rinvio dinamico alle 
direttive generali assessoriali che verranno via via emanate. 
L'Ing. Vincenzo Palizzolo relazionerà periodicamente e secondo le scadenze indicate 
nelle direttive assessoriali annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati con 
report sull’attività espletata.

     Articolo 4

Con la  sottoscrizione  del  presente  contratto  l'Ing.  Vincenzo  Palizzolo  si  impegna  a 
prestare la propria attività con assiduità e con continuità autodeterminando, in relazione 
agli obiettivi dell’incarico, il proprio tempo di lavoro.
Per il profili di stato giuridico ed economico non espressamente regolati dal presente 
contratto trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi per 
il personale dell’area della dirigenza del personale della Regione Siciliana ivi incluse le 
ipotesi di risoluzione anticipata o di cessazione del rapporto di lavoro.
Resta salva l’applicazione del disposto dell’art.2122 del Codice Civile.
Resta, altresì, ferma la previsione di cui all’articolo 13 comma 4, della legge regionale 
10/2000 e dell’articolo14 del vigente contratto collettivo di lavoro, tenuto conto della 
disposizione  di  cui  all’articolo  4,  comma  1  della  L.R.  2/2008  come,  in  ultimo, 
modificata dall’articolo 2, comma 5, della L.R. 19/08.

                                                               Articolo 5

Il trattamento economico spettante all'Ing. Vincenzo Palizzolo, così come stabilito dagli 
articoli 60 e segg. del vigente contratto collettivo per il personale dirigente è il seguente:

a) trattamento economico fondamentale annuo:
1) stipendio tabellare €. 51.759,00 e I.I.S., per dodici mensilità;

2) retribuzione individuale di anzianità, comprendente ogni ulteriore elemento fisso 
della  retribuzione,  ove  acquisito  e  spettante  in  applicazione  dei  previgenti 
contratti collettivi;
3) retribuzione di posizione prevista dall’articolo 15 nr. 1 e 2 del D.P.Reg. n. 26/99 
pari ad €. 36.152,00;

4)  tredicesima  mensilità  determinata  ai  sensi  dell’articolo  62 del  vigente  CCRL, 
secondo le direttive di cui alla nota n. 29927 del 18/02/2009 a firma del Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  Regionale  del  Personale  è  corrisposta  in  dodicesimi 
contestualmente al trattamento economico mensile.

Il trattamento, come sopra determinato è suscettibile di adeguamento in connessione con 
gli istituti contrattuali tutti applicabili nel periodo di vigenza del presente contratto.  



b) trattamento economico accessorio:
Il trattamento economico accessorio, articolato in due voci:
1) la  retribuzione  di  posizione, che in  considerazione  delle  rilevanti  attribuzioni 
istituzionali  demandate  al  Dipartimento Regionale  Tecnico e della  complessità  e 
molteplicità  degli  obiettivi  assegnati,  viene  determinata  in  €.  41.316,80 e  viene 
corrisposta in dodicesimi;
2) la retribuzione di risultato, correlata all’effettivo grado di raggiungimento degli 
obiettivi  fissati,  anche  sotto  il  profilo  qualitativo,  accertato  con  sistemi  di 
valutazione  compiuti  e  oggettivi,  viene  graduata  in  relazione  al  grado  di 
raggiungimento  degli  obiettivi  e  fino  alla  misura  massima  del  30%  della 
retribuzione  di  posizione,  parte  variabile,  di  cui  al  precedente  punto  1,  secondo 
quanto previsto dai vigenti criteri generali di valutazione per la dirigenza generale. 

Alla relativa erogazione si provvede, in unica soluzione, a conclusione di ogni verifica 
annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Articolo 6

L'Ing. Vincenzo Palizzolo, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il 
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio  effettivamente  sostenute  e 
documentate in misura pari a quella stabilita dalle vigenti disposizioni.
Sono  estese  le  coperture  assicurative  garantite  ai  dirigenti  regionali  conseguenti 
all’esercizio delle funzioni assegnate.

Articolo 7

Il trattamento economico fondamentale determinato ai sensi del precedente articolo 6 
lettera a) e la retribuzione di posizione determinata ai sensi del medesimo articolo 6 
lettera  b), ferme restando le statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 
n°  326  del  18  dicembre  2000,  hanno  effetto,  giusto  art.  63  del  vigente  contratto 
collettivo di lavoro dell’area dirigenza, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale 
e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sull’indennità alimentare, 
sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui 
contributi di riscatto e sulle ferie non godute 

Articolo 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento 
alle  disposizioni  del  Codice  Civile,alla  legge  regionale  15  maggio  2000  n.  10  e 
successive modifiche ed integrazioni e al vigente CCRL sulla Dirigenza.

                                                              Articolo 9

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso di uso

Letto confermato e sottoscritto.

         L’ASSESSORE       IL DIRIGENTE GENERALE              
F.TO  Dott. Giovanni Pistorio                            F.TO Ing. Vincenzo Palizzolo
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