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VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Regione Sici l iana

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
sull 'ordinamento del Governo e dell '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.  8,  con cui  è stato emanato i .
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 l  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, n.12 "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 integrazioni:

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  O410412017, di  approvazione
del  Documento Tecnico di  accompagnamento del  Bi lancio Finanziar io
Gest ionale e del  Prospetto del le Previs ioni  in regime di  eserciz io
provvisorio;



VISTO il contratto collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualif ica
dir igenziale del la Regione sic i l iana e degl i  Ent i  d i  cui  a l l 'ar t icoto 1 del la
legge regionale n.10/2000 per ir quadriennio giuridico 2oo2-200s e per i
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicil iana n- 31 del 13
luglio 2007;

VISTO il D.P.Reg. n. 472lArea 1^iS.G. del 0411112015 con it quate i l Dott.
Giovanni Pistorio nato a Catania (CT) i l 0710811960 è stato nominato
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobil ità;

VISTO il D'D. n. 209 del 2310212017 dell 'Assessorato'regionale dell 'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro, con i l qualè, per consentire la

liquidazione della retribuzione di posizione parte variabile dei
Dipartimenti regionali, Uffici di diretta collaborazione ed Uffici equiparati,
per I 'anno 2017, si dovrà procedere alla decurtazione del 1Oyo delle
assegnazioni degri Uffici di diretta coilaborazione;

VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali e
contestuale conferimento dell ' incarico di Coordinatore della Segreteria
Particolare, stipulato i l giorno 1711112015 Íra I 'Assessore regionale
del le Infrastrut ture e del la Mobi l i tà ed i l  Sig.  Giuseppe Móntal to,
dirigente esterno all 'Amministrazione regiònale, con efficacia
decorrente dal  g iorno 0611112015 ,

VISTO L'atto aggiuntivo del sopradescritto contratto individuale di lavoro,
stipulato in data 2010412017, con i l quale dal 01/01 l2O1T 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, e approvato I 'atto aggiuntivo al contratto individuale
di lavoro, stipulato in data 2OlO4l2O17,tra l 'Assessoó regionale delle Infrastrutture e
della Mobil ità ed i l Sig. Giuseppe Montalto, con efficaóia decorrente dal giorno
01 101t2017;

Art. 2

La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale
afferenti la Rubrica "Dipartimento regionale della funzione pubblica e del peràonale,,
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  competenza ed al  Dipart imento regionale del la fuÀzione pubbl ica e delpersonale, per i consequenziali adempimenti.

' r r n t ,L 'ASSESSORE
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Palermo,


