
D.A. n.ell6 /Gab.

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Regione Sici l iana

Assessorato delle lnfrastrutture e della Mobilità

L'ASSESSORE

lo Statuto della Regione Sicil iana;

le leggi  regional i  29 dicembre 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
sull 'ordinamento del Governo e dell 'Amministrazione regionale;

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

i l  D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.  B,  con cui  è stato emanato i ,
Regolamento at tuat ivo del l 'ar t icolo 4,  comma 6, del la legge regionale
15 maggio 2000, n.  10,  concernente la discipl ina degl i  Uff ic i  d i  d i ret ta
collaborazione all 'opera del Presidente della Regione e degli Assessori
regional i ;

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

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

i l  Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n12 "Regolamento di
at tuazione del  t i to lo l 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 integ razioni:

la L.R.n. 5 del 29 marzo 2017 che proroga I'Esercizio Prowisorio del
Bi lancio del la Regione Sic i l iana non ol t re i l  3010412017;

la del ibera di  Giunta regionale n.  163 del  0410412017, di  approvazione
del  Documento Tecnico di  accompagnamento del  Bi lancio Finanziar io
Gestionale e del Prospetto delle Previsioni in regime di esercizio
provvisorio;



VISTO

VISTO

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifìca

dir igenziale del la Regione sic i l iana e degl i  Ent i  d i  cui  a l l 'ar t icolo 1 del la

tegle regionale n.tODOOO per i l quadriennio giuridico 2002-2005 e per i

biénni eóonomici 2002-2003 e 2004-2005. pubblicato sul supplemento

ordinario n.2 alla Gazzetla Ufficiale della Regione sicil iana n. 31 del 13

Iuglio 2007',

i l  D.P.Reg. n.  472lArea 1^/S.G. del  04 11 2015 con i l  quale i l  Dott '

Giovanni  Pistor io nato a catania (cT) i l  0708 1960 è stato nominato

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobil ità:

i l  D.D. n. 209 del 2310212017 dell 'Assessorato regionale dell 'Economia

Dipartimento Bilancio e Tesoro. con i l quale. per consentire la

liquidazione della retribuzione di posizione parte variabile dei

Dipartimenti regionali, uffici di diretta collaborazione ed uffici equiparati,

per I 'anno 201-7, si dovrà procedere alla decurtazione del 10% delle

assegnazioni degli Uffici di diretta collaborazione;

VISTO

VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni dirii r igenzial i  e

contestuale conferimento dell ' incarico di capo di Gabinetto Vicario,

stipulato i l giorno 1711112015 tra l 'Assessore regionale delle

lnirastrutture è della Mobil ità e I 'Arch. Calogero Terranova, dirigente

esterno all 'Amministrazione regionale, con efficacia decorrente dal

giorno 0611112015' ,

L'atto aggiuntivo del sopradescritto contratto individuale di lavoro,

stipulato In data 2010412.017, con i l quale dal 01 10112017 si riduce

I' importo della retribuzione di parte variabile da € 18'592'00 ad €

16.732,80

RITENUTO di dover procedere all 'approvazione del predetto atto aggiuntivo al

contratto individuale di lavoro;

DECRETA

Art. 1

per quanto in premessa, è approvato I 'atto aggiuntivo al contratto individuale

di lavoro, stipulato in data 20lo4l2017,lra I 'Assessore regionale delle Infrastrutture e

della Mobil ità e I 'Arch. calogero Terranova, con efficacia decorrente dal giorno

01 /01  12017 ;

Art' 2

La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale

afferenti la Rubrica' "Dipàdimento regionale della funzione pubblica e del personale"

del l 'Assessorato regionale del le Autonomie local i  e del la Funzione pubbl ica.

Art. 3

ll presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per i l

v isto di  competen za ed al  Dipar. t imento regionale del la funzione pubbl ica e del

personale,  per i  consequenzial i  adempiment i '

L 'ASSESSORE
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