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REGIONE SICILIANA

Assessorato del le  In f rast rut ture e del la  Mobi l i tà

I,2ASSESSORE

VISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicentbre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, î. 2 e successive modifiche ed

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

wsTo

mtegrazlonr;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 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. l0 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale l0 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8 e successive modifiche ed

integrazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 6, della

legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffrci di Diretta

Collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali;

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di

attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicernbre,n. 19, recante norme per la

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali " ;

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001 esternata con Decreto del

Presidente della Regione Siciliana 18 settembre 2001, n. 3739, che approva gli schemi dei

"Contratti individuali di lavoro per gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione";

VISTA la deliberazione n. 296 del10 agosto 2004 della Giunta regionale concernente "Decreto legislativo

6 settembre 2001, n. 368 - Uffici di Diretta Collaborazione - Applicabilità";

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione

Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio

giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 e 2004 - 2005, pubblicato sul

supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio

2007"





RITENU"TO, di dover approvare il sopra richiamato secondo atto aggiuntivo, allegato al presente decreto

per farne parte integrante;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1- E' approvato I'atto aggiuntivo stipulato in data 10 aprile 2019 tra lAssessore regionale delle

Infrastrutture e della Mobilità e I'Aw. Ettore Riccardo Foti, con il quale, con decorrenza dalla data

della deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 3 gennaio 2019, è stato modificato il quarto

periodo dell'art. 4 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ri data 21

marzo2018.

Alrt.2 - Gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione del presente prowedimento graveranno sui relativi

capitoli di bilancio con le decorrenze indicate nell'atto in parola.

Art.3 - Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il prescritto visto di

competenza.

palermo,n 24APR2019
LAssessore

EALCON


