
D.A. n. ez41

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RepueeLtca ltnrtnun

Regione Sici l iana

Assessorato delle Infrastrutture 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 il testo unico delle 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. 8, con cui è stato emanato i l
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;

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

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

i l  Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di
attuazione del t itolo l l della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei' Dipartimenti
regionali:Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazione della
Regione";

i l Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e
successive modifiche ed integ razioni:

la legge regionale 29 marzo 2017, recante: Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio per I 'anno 2017. Disposizioni f inanziarie.

la del ibera del la Giunta Regionale del  4 apr i le 2017 n.  163 con cui  s i
approva il "documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2017 2019" ed i l "bilancio finanziario gestionale per
l 'esercizio 2017 e per i l  tr iennio 2017 - 2019"
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del f I Ócembre 2000,
esternata con Decreto del Presidente della Regiffi 2' gennaio 2001,
n. 125, con la quale sono state dettate le linee gqita per l'attuazione
della legge regionale n.10/2000 ed in particolare b pfine regole in
materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta colbborazbne all'opera
del Presidente della Regione e degliAssessori regional-

la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28 rnaggio 2001
concernente "Linee guida per la definizione dei contratti indivirluali della
dirigenza e la gradu azione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del
trattamento accessorio" ;

la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2001,
n. 3739, che approva gli schemi dei "Contratti individuali di lavoro per

addetti agli uffici di diretta collaborazione";

la deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 06 novembre 2001,
n. 4484, concernente " Trattamento economico accessorio della
dirigenza - Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n,
249 del28 maggio 2001";

la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale
concernente " Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Uffici di
d i retta collaborazio ne-Appl icabi I ità" ;

l 'accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicil iana,
parte prima, n. 27 del 1 giugno 2006, con cui e stato sottoscritto tra
I'ARAN Sicilia e le Organizzazioni Sindacali il Contratto Collettivo di
lavoro del comparto non dirigenziale della Regione sicil iana e degli Enti
d i  cui  a l l 'ar t .  1 del la legge regionale 15 maggio 2000, n.  10 per i l  b iennio
economico 2004-2005;

l 'accordo, sottoscritto in data 25 maggio 2007, in seguito alla
contrattazione di cui all 'art. 3, comma 3 del Contratto Collettivo
Regionale di  Lavoro del  comparto non dir igenziale,  quadr iennio
giuridico 20A2-2005 e biennio economico 2002-2003, ai sensi dell'art'
é8, com.a 6, del predetto C.C.R.L., con cui e stata rideterminala, a
decorrere dall 'anno 2007, per gli addetti agli Uffici di diretta
collaborazione, appartenenti al comparto, la retribuzione annua
accessoria omnicomprensiva, nella misura nello SteSSo indicata;

i l Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale
del la Regione sic i l iana e degl i  Ent i  d i  cui  a l l 'ar t .  1 del la legge regionale
15 maggio 2000, n.  10,  -  Pr ime disposiz ioni  g iur id iche e norme di  r invio
al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006'2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzelta UffÌciale della
Regione Sic i l iana (P l ) ,  n.  24 del30 maggio 2008;

i l  D.P.Reg. n.472lArea 1^iS.G. del  0411112015 con i l  quale i l  Dott .
Giovanni Pistorio nato a Catania (CT) i l 07108,t1960 è stato nominato
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobil ità'

la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 della Giunta regionale
concernente "Trattamento elnomico accessorio dei componenti degli
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VISTA

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli

assessori regionali - Disposizioni";

la nota prot. n. 1315/Gab. del 2710312017 con la quale I'Assessore

regionaté delle Infrastrutture e della Mobilità ha assegnato, ai propri

Ùfiei Oi diretta collaborazione il Sig. Ferro Salvatore Giuseppe, esterno

dell'Amministrazione regionale, conferendogli I ' incarico componente

O"éti Utfi"i di diretta coiaborazione - Segreteria Particolare - e la

d ici ia razione d i accettalone dell' incarico nella medesima conten uta ;

la nota prot. n. 1357tGab. del 29/0 3t2017, concernente l'accettazione

dell,incarico e la conseguente pre'sa di servizio del sig. Ferro salvatore

Giuseppe con deconenza 271O312017; ;

vlsTo il contratto individuab di laroro subordinato per personale esterno con

funzioni non dibenzbli di componente degli uffici di diretta

collaOorazirm, s6l* I gbmo O7tO4l2O17 tra I'assessore regionale

de;1g lúasùrfnre-e dela floOitiU ed il Sig. Ferro Salvatore Giuseppe,

fr5zineb esbrm ddAmministrazione regionale, con efficacia

doí€nb dd fixrn 27KBÍN17 ;

RITENUTO 6; dover proceOere afapprorrazbne del predetto contratto individuale di

lavoro;

DECRETA

Art. 1

ki in premessa, è approvato I'allegato contratto individuale di lavoro,

atùXrtZOlT, lra I'Assessore regionale delle lnfrastrutture e dellastipulato h
Mobilità d Fefro Salvatore Giuseppe, con efficacia decorrente dal giorno

Ar1. 2

VISTA

t l
visto di
personale, peri

gnaverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale

àdimento regionale della funzione pubblica e del personale"

Palermo, Az

delle Autonomie locali e della Funzione pubblica'

Art. 3

basmesso alla competente Ragioneria Centrale per il

Elirartimento regionale della funzione pubblica e del

adempimenti.

L 'Assesso re
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