
D.A. n.  002880     

  REPUBBLICA   ITALIANA

 

      Regione  Siciliana
    Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

L’ASSESSORE 
                                              

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi  regionali  29 dicembre 1962,  n.  28 e 10 aprile  1978,  n.  2 e  
successive modificazioni 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 integrazioni e 
modificazioni;

VISTO il  D.P.Reg.  10  maggio  2001,  n.  8,  con  cui  è  stato  emanato  il  
Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 
15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta 
collaborazione all’opera del Presidente della Regione e degli Assessori 
regionali;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  5  dicembre  2009,  n.12  “Regolamento  di 
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 
recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti 
regionali:Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  28  giugno  2010,  n.  370  e 
successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 18 dicembre 2000, 
esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, 
n. 125, con la quale sono state dettate le linee guida per l’attuazione 
della  legge  regionale  n.10/2000  ed  in  particolare  le  prime regole  in 
materia di dirigenti addetti  agli uffici di diretta collaborazione all’opera 
del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
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VISTA la  deliberazione  n.  296  del  10  agosto  2004  della  Giunta  regionale 
concernente “ Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di 
diretta collaborazione-Applicabilità”;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  472/Area 1^/S.G.  del  04/11/2015  con il  quale  il  Dott.  
Giovanni Pistorio nato a Catania (CT) il 07/08/1960 è stato nominato 
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

 VISTO il D.A n. 7233/GAB. Del 24/11/2015, registrato alla Ragioneria Centrale 
per l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 
02/12/2015 al n.ro 3618, che approva il contratto individuale di lavoro 
per  il  personale  esterno  con  qualifica  dirigenziale,  attribuendo  le 
funzioni  di  “Coordinatore  della  Segreteria  Particolare”,   stipulato  il 
giorno 17 novembre 2015 tra  l’Assessore Regionale delle Infrastrutture 
e della Mobilità ed il Sig. Giuseppe Montalto, dal quale si evincono, fra 
l’altro,  l’oggetto,  la  durata,  gli  obiettivi  dell’incarico  ed  il  relativo 
trattamento economico; con efficacia decorrente dal giorno 06/11/2015;

VISTA la nota mail  del Sig. Giuseppe Montalto, inviata all'Assessore in data 
20/05/2017 ore 04,16  e dallo stesso Assessore tramessa a questi uffici 
di diretta collaborazione ed assunta al protocollo in data 23/05/2017 al 
n.  2016/Gab,  con  la  quale  il  Sig.  Giuseppe  Montalto  rassegna  le 
dimissioni da componente e Coordinatore della segreteria particolare, 
nonché  la  nota  del  20  maggio  2017  del  Sig.  Giuseppe  Montalto 
depositata in data 24/05/2017 ed assunta al protocollo nella stessa data 
al  n.  2033/Gab.  Le  dimissioni  sono  state  accettate   da  parte 
dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità a far data 
dal 20/05/2017;

VISTA la nota di questo Ufficio di Gabinetto prot. n. 2025/Gab del 23/05/2017, 
avente  ad  oggetto  “Comunicazione  dimissioni  del  Sig.  Giuseppe 
Montalto, coordinatore della segreteria particolare dell'Assessore”;

RITENUTO di dovere accettare le dimissioni del Sig. Giuseppe Montalto  a far data 
dal 20/05/2017,

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa, è risolto, a far data dal 20/05/2017, il contratto individuale di  
lavoro per personale esterno all'Amministrazione,  stipulato in data  17/11/2015, tra 
l’Assessore  regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  ed  il  Sig.  Giuseppe 
Montalto,   già  approvato  con   D.A  n.  7233/Gab.  del  24/11/2015,  registrato  alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
in data 02/12/2015 al n.ro 3618. 
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    Art.  2

Il  Servizio  8°  -  trattamento  economico  fondamentale  del  personale  a  tempo 
determinato ed il servizio 9° - trattamento economico accessorio -  del Dipartimento 
regionale della funzione pubblica e del personale ed il 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

Il  presente decreto verrà trasmesso al servizio 8° del Dipartimento regionale della 
funzione pubblica e del personale per l’espletamento dei relativi adempimenti e per il  
successivo inoltro alla competente Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 30.05.2017

       

                                
   L'Assessore

                                            F.to   Dott.  Giovanni Pistorio 
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