
REPUBBLICA ITALIANA

D.A. n.
il 8 LUG7 2019

del

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 
integrazioni;
11 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni - Norme generali sulLordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
la legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 e successive modifiche ed 
integrazioni “Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione 

* Regionale”;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed 
integrazioni - “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modifiche ed 
integrazioni - Attuazione della legge 04 marzo 2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche Amministrazioni;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed 
integrazioni -  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione -  e i decreti 
presidenziali di adozione del relativo piano triennale di prevenzione 
della corruzione e del programma triennale per la trasparenza;
il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante disposizioni 
sull’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ed in particolare 
gli articoli 3, 4, 7, 9 ,11, 12, 13;

l'articolo 49 della legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 e, in particolare, 
il comma 1 che prevede la riorganizzazione dell’apparato 
amministrativo regionale finalizzato a conseguire una riduzione delle 
strutture intermedie e dell’unità operative di base;
il D.RReg. 14 giugno 2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo 
II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all’art. 49 
comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive 
modifiche ed integrazioni ”;

l



VISTO il D.P.Reg. del 16 novembre 2018 n.29 che disciplina, in attuazione 
deirarticolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 
l’organizzazione, le competenze, la composizione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, 
nonché il trattamento economico del personale degli stessi uffici;

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e
per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS 
n. 31 del 13 luglio 2007;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C.)
2019/2021 adottato con D.P.Reg 507/Gab. del 31 gennaio 2019;

VISTO il D.P. Reg. n. 643/Area 1A/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il 
Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale con 
preposizione all'Assessorato regionale dell'Economia;

VISTO il D.P. Reg. n. 9256 del 21 dicembre 2018, che in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 12 dicembre 2018, al 
dott. Vincenzo Falgares, Dirigente di III fascia dell’Amministrazione 
regionale, conferisce l’incarico “ac/ interim” di Dirigente generale 
dell’Ufficio di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e 
l’Attività Informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale dell’Economia, 

< nella nuova denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione 
Tecnologica (ARIT)”, che ha preso servizio in data 24 dicembre 2018

CONSIDERATO che l’art. 43, comma 2 del citato Contratto collettivo regionale di 
lavoro del personale con qualifica dirigenziale, stabilisce che 
nell’ipotesi di affidamento di incarico ad interim “Il dirigente durante il 
periodo di sostituzione continua a percepire la retribuzione di posizione 
in godimento, integrata di un ulteriore importo la cui misura potrà 
variare sino ad un massimo del trenta per cento del valore economico 
della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente 
sostituito”;

VISTO il D.P. Reg. n. 2588 del 6 maggio 2019, che in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, al dott. 
Vincenzo Falgares, Dirigente di III fascia dell’Amministrazione 
regionale, conferisce l’incarico di Dirigente generale dell’Ufficio di 
Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività 
Informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni 
regionali, dell’Assessorato regionale dell’Economia, nella nuova 
denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 
(ARIT), incarico già ricoperto ad interim giusta deliberazione della 
Giunta regionale n. 509/2018, mantenendo la stessa durata dell’incarico 
attribuito con la sopracitata deliberazione n. 66 del 13 febbraio 2018 
(anni due), salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia in 
collocamento in quiescenza del personale regionale e di confermare al 
medesimo la retribuzione di posizione di parte variabile con la riduzione, 
già operata del 20%, nel rispetto del limite minimo fìssalo daU’art. 64, 
comma 4, del vigente CCRL 2000/2005 del personale con qualifica 
dirigenziale;

?



CONSIDERATO che con nota prot. n. 3046 del 14 maggio 2019 gli Uffici 
dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica hanno 
comunicato che il Dott. Vincenzo Falgares, in esecuzione dell’incarico 
di Dirigente Generale di cui al citato D.P. Reg. n. 2588 del 6 maggio 
2019, ha preso servizio in pari data, senza soluzione di continuità 
rispetto al precedente incarico ad interim di cui al citato D.R Reg. n. 
9256 del 21 dicembre 2018;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal dott.
Vincenzo Falgares in data 19 aprile 2019, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.RR. 28 dicembre 2000, n.445, di non trovarsi in alcuna delle cause di 
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39

VISTO il contratto individuale sottoscritto in data 24 maggio 2019 tra 
l’Assessore regionale dell'Economia e il Dott. Vincenzo Falgares di 
Dirigente generale dell’Ufficio di Coordinamento dei Sistemi 
Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e 
delle Pubbliche Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale 
dell’Economia, nella nuova denominazione di "Autorità Regionale per 
l’Innovazione Tecnologica (ARIT), incarico già ricoperto ad interim 
giusta deliberazione della Giunta regionale n. 509/2018, mantenendo la 
stessa durata dell’incarico attribuito con la sopracitata deliberazione n.

*66 del 13 febbraio 2018 (anni due), avente decorrenza dal 24 maggio 
2018 per ciò che riguarda l'incarico ad interim e proseguito senza 
soluzione di continuità dal 14 maggio 2019 fino al 14 febbraio 2020, 
mantenendo la naturale scadenza del precedente incarico conferito con 
deliberazione n.66 del 13 febbraio 2018;

VISTA legge regionale 22 febbraio 2019, n.l, "Disposizioni programmatiche e 
correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA legge regionale 22 febbraio 2019, n.2, “Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

VISTA la Delibera di giunta 26 febbraio 2019, n.75, concernente la legge di 
stabilità regionale 2019 e Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 -  Documento tecnico di 
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno 2019”;

VISTO il D.D. n. 167 del 28 febbraio 2019 con cui il Ragioniere Generale ha 
ripartito il Capitolo 212019 “Fondo per il trattamento di posizione e di 
risultato del personale con qualifica dirigenziale”;

RITENUTO di dover approvare il succitato contratto individuale di lavoro;

D E C R E T A  

Art. I
Per quanto in premessa, è approvato il contratto individuale di lavoro di 

conferimento dell’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio di Coordinamento dei 
Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e delle 
Pubbliche Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale dell’Economia, nella 
nuova denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica” (ARIT),



incarico già ricoperto ad interim giusta deliberazione della Giunta regionale n. 
509/2018, mantenendo la stessa durata dell’incarico attribuito con la sopracitata 
deliberazione n. 66 del 13 febbraio 2018 (anni due), salvo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni in materia in collocamento in quiescenza del personale regionale, 
sottoscritto in data ventiquattro maggio 2019 tra l'Assessore regionale dell’Economia 
ed il dott. Vincenzo Falgares.

Il suddetto contratto ha decorrenza dal 24 dicembre 2018, per ciò che riguarda 
l’incarico ad interim, e proseguito dal 14 maggio 2019, senza soluzione di continuità, 
fino al 14 febbraio 2020, mantenendo la naturale scadenza del precedente incarico 
conferito con deliberazione n.66 del 13 febbraio 2018.

Fermo restando il disposto dell’art. 66 del C.C.R.L., in ordine al presupposto 
della sussistenza di risorse disponibili, che costituiscono in ogni caso il limite 
invalicabile entro il quale corrispondere il relativo compenso, la relativa spesa graverà 
sui capitoli di pertinenza del Bilancio della Regione.

Art. 2
Il presente decreto è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica 

per i conseguenziali adempimenti e alla competente Ragioneria per il 
visto di competenza.

Art. 3
Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al 

responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai 
sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e 
successive modifiche ed integrazioni.
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REGION CILIANA

ASSESSORATO REGIONALE ALL’ECONOMIA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E 
L’ATTIVITÀ INFORMATICA DELLA REGIONE SICILIANA E DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI REGIONALI, DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA, 
NELLA NUOVA DENOMINAZIONE DI “AUTORITÀ REGIONALE PER L’INNOVAZIONE

TECNOLOGICA”

L’anno 2019 il giorno V gv> ÌL o^Helel mese di maggio presso i locali dell’Assessorato regionale 
all’Economia, sito in Palermo, via E. Notarbartolo, n. 17,

SONO PRESENTI:

Il Prof. Avv. Gaetano Armao, , domiciliato per la carica 
in Palermo via E. Notarbartolo, n. 17, il quale interviene nel presente atto in nome e per 
conto della Regione Siciliana C.F. 80012000826, nella qualità di Assessore regionale 
all’Economia;
Dr. Vincenzo Falgares, , 
Dirigente di terza fascia del ruolo unico dell’Amministrazione regionale;

PREMESSO

• che con legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono state emanate norme sulla dirigenza e sui 
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

• che con Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 326, esternata con D. P. 
Reg. 22 gennaio 2001, n. 125, sono state dettate “linee guida per l’attuazione della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10”;

• che con l’art. 11 legge regionale 3 dicembre 2003, n.20 è stato integrato il disposto di cui 
all’art. 9 della legge regionale 10/2000, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di 
funzione apicale;

• che con l’art. 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, rubricato “Norme di contenimento 
della spesa della pubblica Amministrazione regionale” ed in particolare, con il comma 13, 
viene modificato il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10/2000;

• che è stato adottato il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica 
dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.l della legge regionale n. 10 del 
2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, 
pubblicato sul S.O. n. 2 alla GURS 13 luglio 2007, n. 31;

• che con legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono state emanate “Norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione Regionale”;



che con il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 è stato emanato il regolamento attuativo del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui alTarticolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 
9.Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 
modifiche e integrazioni;
che con deliberazione n. 458 del 30 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto in materia 
di “Trattamento economico accessorio dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli 
Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Disposizioni”;
che con legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, art. 11, comma 3, sono state emanate disposizioni 
in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance-,
che con D.P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52 è stato adottato il “Regolamento attuativo dell’art. 
11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance-,
che con deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 23/10/2017 è stato approvato Tatto di 
indirizzo “Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza -  
aggiornamento 2017-2019 -  Rotazione del personale, paragrafo 4.3 -  Dirigenza apicale -  Atto 
di indirizzo”;

che con deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 13/02/2018, la stessa Giunta regionale 
ha conferito al Dott. Vincenzo Falgares Pincarico di Dirigente Generale del Dipartimento
degli Affari Extraregionali per la durata di anni due;

<•
che con D.P. Re^. n. 9256 del 21/12/2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 509 del 12 dicembre 2018, al dott. Vincenzo Falgares, Dirigente di III fascia 
delTAmministrazione regionale, è stato conferito Fincarico “adinterim” di Dirigente generale 
dell’Ufficio di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della 
Regione Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale 
dell’Economia, nella nuova denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione 
Tecnologica (ARIT)”;
che con nota prot. n. 6532 del 24/12/2018, gli Uffici dell’Autorità Regionale per l’Innovazione 
Tecnologica hanno comunicato che il Dott. Vincenzo Falgares, in esecuzione dell’incarico di 
Dirigente Generale ad interim di cui al citato D.P. Reg. n. 9256 del 21/12/2018, ha preso 
servizio in pari data;
che l’art. 43, comma 2 del citato Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con 
qualifica dirigenziale, stabilisce che nell’ipotesi di affidamento di incarico ad interim “Il 
dirigente durante il periodo di sostituzione continua a percepire la retribuzione di posizione in 
godimento, integrata di un ulteriore importo la cui misura potrà variare sino ad un massimo 
del trenta per cento del valore economico della retribuzione di posizione prevista per 
l’incarico del dirigente sostituito”;
che con D.P. Reg. n. 2588 del 06/05/2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 140 del 17 aprile 2019, al dott. Vincenzo Falgares, Dirigente di III fascia 
delTAmministrazione regionale, è stato conferito l’incarico di Dirigente generale dell’Ufficio 
di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione 
Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale 
dell’Economia, nella nuova denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione 
Tecnologica (ARIT), incarico già ricoperto ad interim giusta deliberazione della Giunta 
regionale n. 509/2018, mantenendo la stessa durata dell’incarico attribuito con la sopracitata 
deliberazione n. 66 del 13/02/2018 (anni due), salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
in materia in collocamento in quiescenza del personale regionale e di confermare al medesimo 
la retribuzione di posizione di parte variabile con la riduzione, già operata del 20%, nel



rispetto del limite minimo fissato daH’art. 64, comma 4, del vigente CCRL 2000/2005 del 
personale con qualifica dirigenziale;

• che con nota prot. n. 3046 del 14/05/2019 gli Uffici dell’Autorità Regionale per l’Innovazione 
Tecnologica hanno comunicato che il Dott. Vincenzo Falgares, in esecuzione dell’incarico di 
Dirigente Generale di cui al citato D.P. Reg. n. 2588 del 06/05/2019, ha preso servizio in pari 
data, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico ad interim di cui al citato 
D.P. Reg. n. 9256 del 21/12/2018;

• vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal dott. Vincenzo Falgares in 
data 19.04.2019, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, di non trovarsi in 
alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Con il presente contratto, che fissa diritti e obblighi delle parti, il dott. Vincenzo Falgares, Dirigente 
di III fascia dell’Amministrazione regionale, accetta l’incarico di Dirigente generale dell’Ufficio di 
Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e 
delle Pubbliche Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale dell’Economia, nella nuova 
denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica (ARIT), conferito con gli atti 
in premessa indicati.

* Art. 2
Il presente contratto ha efficacia dal 24/12/2018, data di presa di servizio, comunicata con la citata 
nota prot. n. 6532 del 24/12/2018 - per ciò che riguarda l’incarico ad interim, conferito giusta 
deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 12 dicembre 2018 e proseguito dal 14/05/2019, 
senza soluzione di continuità, nella funzione di Dirigente generale dell’Ufficio di Coordinamento 
dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale dell’Economia, nella nuova denominazione 
di “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica (ARIT), a far data dal 14/05/2016, conferito 
giusta deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019 -  fino al 14/02/2020, così 
come determinato nella citata deliberazione 140/2019, mantenendo la stessa durata dell’incarico 
attribuito con la sopracitata deliberazione n. 66 del 13/02/2018 (anni due).

Art. 3
Il Dott. Vincenzo Falgares, nella qualità di Dirigente generale dell’Ufficio di Coordinamento dei 
Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della Regione Siciliana e delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale dell’Economia, nella nuova denominazione 
di “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica (ARIT), eserciterà le funzioni di cui all’art. 7 
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché ogni altra funzione connessa all’attività di 
gestione disciplinata da norme, regolamenti ed atti di programmazione regionale, nazionale e 
comunitaria.
In particolare, al Dott. Vincenzo Falgares competono tutte le funzioni di gestione complessiva 
dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica (ARIT), nonché di rappresentanza della 
stessa.

Il Dott. Vincenzo Falgares è responsabile dell’espletamento dell’attività istituzionale di competenza 
dell’Ufficio di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della 
Regione Siciliana e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, dell’Assessorato regionale 
dell’Economia, nella nuova denominazione di “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 
(ARIT), nonché del raggiungimento degli obiettivi operativi che discendono dall’attuazione delle 
nonnative connesse all’espletamento dei compiti istituzionali dello stesso Ufficio e di quelli che



saranno assegnati, annualmente, previa proposta e condivisione, con le Direttive Presidenziali 
formulate ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 10/2000.

Art. 4
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Doti. Vincenzo Falgares si impegna a prestare la 
propria attività con assiduità e continuità, autodeterminando il proprio tempo di lavoro in relazione 
agli obiettivi delPincarico.
Allo stesso si applica la vigente disciplina contrattuale prevista per il personale con qualifica 
dirigenziale dell'Amministrazione regionale in materia di ferie, festività, assenze per malattia, 
infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
Per i profili di stato giuridico ed economico non espressamente regolati dal presente contratto 
trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi vigenti per il personale 
dell'area della dirigenza del personale della Regione siciliana, ivi incluse le ipotesi di risoluzione 
anticipata o di cessazione del rapporto di lavoro.
Restano, altresì, ferme le previsioni di cui all’art. 13, comma 4, della l.r. n. 10/2000 (così come 
modificato dalfart.49, comma 25, l.r. 7 maggio 2015, n. 9) e dell'articolo 38 del vigente contratto 
collettivo di lavoro, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 
2/2008 come, in ultimo modificata dall'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 19/2008.

Art. 5
Il trattamento economico spettante al Dott. Vincenzo Falgares così come stabilito dagli artt. 60 e 
seguenti del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale della Regione con qualifica 
dirigenziale è determinato dall’art. 43 dello stesso CCRL .
Inoltre, per il periodo dell’incarico ricoperto ad interim e, pertanto, dal 24/12/2018 fino al 
13/05/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del contratto collettivo di lavoro per il personale 
della Regione con qualifica dirigenziale, considerata la complessità delle funzioni svolte, 
l’indennità di posizione in godimento, integrata di un ulteriore importo la cui misura è determinata 
al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente 
generale sostituito. Per tale periodo, ove spettante, verrà corrisposto la retribuzione di risultato 
secondo le previsioni di cui all’art. 43 del CCRL vigente.

Art. 6
Al Dott. Vincenzo Falgares, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il 
rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, per le 
missioni svolte, in misura pari a quella stabilita per i Dirigenti generali dello Stato, così come 
previsto dal CCRL del personale regionale con qualifica dirigenziale.
Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali conseguenti all’esercizio delle 
funzioni assegnate, previste dal CCRL del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 7
II trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione determinati ai sensi dell’art. 5 
costituiscono la base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza ai sensi della 
vigente normativa in materia.

Art. 8
E' facoltà del Dott. Vincenzo Falgares recedere anticipatamente dal presente contratto dando un 
preavviso non inferiore a tre mesi. In caso di mancato preavviso è dovuta dal Dott. Vincenzo 
Falgares una penale pari al trattamento economico spettante per il periodo di mancato preavviso.
In ogni caso la risoluzione anticipata può essere disposta a seguito di richiesta da parte del Dott. 
Vincenzo Falgares, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di 
servizio.



Resta salva l’applicazione del disposto deipari. 2122 Codice civile.
Art. 9

In attuazione alle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza, nei tre anni successivi alla cessazione del presente 
incarico è fatto divieto al Doti. Vincenzo Falgares di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato 
o autonomo, presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per 
conto dell’Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti o di accordi sottoscritti nell’esercizio dei poteri conferitigli con l’incarico. Inoltre, in 
relazione alle competenze attribuite con il presente contratto il Dott. Vincenzo Falgares osserverà le 
disposizioni contenute nei Piani e Programmi per l’attuazione della normativa di prevenzione della 
corruzione e di quella per la trasparenza, adottati dalFAmministrazione regionale.
Il Dott. Vincenzo Falgares si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.lgs, 39/2013, a 
produrre annualmente e per il periodo di vigilanza contrattuale la dichiarazione di insussistenza di 
situazioni di inconferibilità e d'incompatibilità di cui al D.Leg.vo n. 39/2013.

Art. 10
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del 
Codice civile ed al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica 
dirigenziale e, in via residuale, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti 
regionali, ivi comprese le disposizioni statali in quanto applicabili.

Art. 11«
II presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e 
autonomamente le clausole di salvaguardia, contenute negli articoli 2 (risoluzione unilaterale 
anticipata del contratto), 5 (modifica della misura del trattamento economico di posizione -  parte 
variabile -  e di risultato e rinegoziazione della parte variabile della retribuzione di posizione e della 
relativa retribuzione di risultato in relazione al variare delle fasi, favorevoli o sfavorevoli, del ciclo 
economico).

Il Dirigerle Generale V
Prof. Ayy
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mulo.


