
D.A. n.  40/2020                             REPUBBLICA  ITALIANA

      

       Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente  
della Regione n. 125 del 22 gennaio 2001, con la quale la Giunta regionale ha dettato 
“Linee guida per l'attuazione della L.r. n. 10/2000”;

VISTA la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione n. 3480 del 08 agosto 2001, con la quale la Giunta regionale ha dettato le 
“Linee  guida  per  la  definizione  dei  contratti  individuali  della  dirigenza  e  la 
graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio”;

VISTA la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con Decreto del Presidente della 
Regione n. 4484 del 06 novembre 2001, con la quale la Giunta regionale ha apportato 
modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 249/2001;

VISTO il  vigente  Contratto  Collettivo  Regionale  di  Lavoro  del  personale  con  qualifica 
dirigenziale  della  Regione  siciliana  e  degli  Enti  di  cui  all’articolo  1  della  legge 
regionale n.10/2000 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;

VISTI la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

VISTI il  Regolamento  (UE)  2016/679  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati 
(GDPR) e  il  D.  Lgs.  10/08/2018,  n.101 -  codice in  materia  di  protezione dei  dati 
personali;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 – legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTA la legge regionale  12 maggio 2020,  n.  10 – Bilancio di  Previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, con il 
quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008 -  
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  643/Area  1^  SG del  29/11/2017 con il  quale  è  stato  costituito  il  
Governo della XVII legislatura della Regione Siciliana e con il quale il Presidente 
della Regione ha nominato il  Prof.  Avv.  Gaetano Armao Assessore regionale con 
preposizione all’Assessorato regionale dell'Economia;



VISTA la nota n. 4134/Gab del 01/07/2020, l'Assessore regionale dell'Economia, Prof. Avv. 
Gaetano Armao,  ha conferito  l'incarico di  Capo di  Gabinetto  dell'ufficio di  diretta  
collaborazione dell'Assessore all'Economia al Dr. Fabio Marino che ha accettato con 
annotazione  a  margine  alla  stessa  ha  “ricevuto  ed  accettato”  l'incarico  conferito 
dall'Assessore; 

VISTA              la nota n. 4138/Gab dell'1 luglio 2020 è stata comunicata l'avvenuta presa di servizio;

VISTO il contratto individuale di lavoro come Capo di Gabinetto dell'Assessorato regionale 
dell'Economia, stipulato il 31 luglio 2020, tra l’Assessore regionale dell'Economia e il 
Dr.  Fabio  Marino, dirigente  di  terza  fascia  dell’Amministrazione  regionale,  con 
efficacia  decorrente  dal  1  luglio  2020  e  cesserà  con  il  venir  meno  del  mandato 
dell'Assessore regionale dell'Economia;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto contratto individuale di lavoro.

DECRETA

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, è approvato l’allegato contratto individuale di lavoro di Capo 
di  Gabinetto dell'Assessorato Regionale dell'Economia, stipulato il  31 luglio 2020,  tra l’Assessore 
regionale  dell'Economia  e  il  Dr.  Fabio  Marino, dirigente  di  terza  fascia  dell’Amministrazione 
regionale,  con  efficacia  decorrente  dal  1  luglio  2020  e  cesserà  con  il  venir  meno  del  mandato 
dell'Assessore regionale dell'Economia.

    Art.  2

Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  per  il  visto  di  
competenza e pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Palermo, 26 agosto 2020

                                      L'Assessore 
                                                                                                   Prof. Avv. Gaetano Armao
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