
 

 

 

 

 D.A. n.   006538                   REPUBBLICA  ITALIANA 

       
         Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI  

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
                                          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 ed 
in particolare l'articolo 9 comma 3; 

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

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

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; 

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

VISTO il Decreto Presidenziale  27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del 
titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione18 
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”  

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 alla Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007; 

VISTO il  D.P. Reg. n.  643/Area 1^ SG del 29/11/2017 di costituzione del Governo della 
XVII legislatura della Regione Siciliana e  con il quale il Presidente della Regione 
ha nominato l’On.le Bernardette Felice Grasso Assessore regionale con preposizione 
all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica; 

VISTO il D.P.Reg. n.706 del 16 febbraio 2018, con il quale, giusta deliberazione della Giunta 
regionale n. 57 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato 
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica alla dott.ssa Rosalia Pipia, 
dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale;  

VISTO il D.A. n. 1474 del  20 marzo 2018 con il quale è stato approvato il contratto 
individuale di lavoro di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione 
pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della 



 

 

 

funzione pubblica, stipulato il 7 marzo 2018, tra  l’Assessore regionale delle 
autonomie locali e della funzione pubblica e la dott.ssa Rosalia Pipia, dirigente di 
terza fascia dell’Amministrazione regionale, con efficacia decorrente dal 15 febbraio 
2018; 

VISTA la richiesta di risoluzione anticipata consensuale del contratto individuale di lavoro 
manifestata dalla dott.ssa Rosalia Pipia con nota protocollo n. 99382 del 6 settembre 
2019 ai sensi dell’art. 41 del vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale 
e dell’art. 8, comma 2, del sopra richiamato contratto individuale di lavoro; 

VISTA la nota protocollo n. 101999 del 13 settembre 2019 con la quale l’Assessore regionale 
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica aderisce alla richiesta di risoluzione 
consensuale anticipata del contratto individuale di lavoro della dott.ssa Rosalia Pipia e 
trasmette l’istanza alla Giunta regionale per il seguito di competenza, con proposta di 
revoca del incarico conferito con D.P.Reg. n. 706/2018; 

VISTA  la deliberazione n. 329 del 13 settembre 2019 per le Autonomie locali e la Funzione 
pubblica con la quale la Giunta regionale prende atto dell’adesione dell’Assessore 
regionale alla risoluzione consensuale anticipata del contratto individuale di lavoro 
richiesta dalla dott.ssa Rosalia Pipia e di revocare alla stessa l’incarico di Dirigente  
Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; 

VISTO il D.P.Reg. n. 5854 del 20 settembre 2019 con il quale, in ottemperanza alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 13 settembre 2019  è  revocato a far 
data dalla notifica del medesimo decreto, l’incarico di Dirigente  Generale del 
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato 
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica già conferito alla dott.ssa 
Rosalia Pipia giusto D.P.Reg. n. 706/2018; 

VISTA  la nota protocollo n. 105491 del 20 settembre 2019 con cui è stato notificato il  
D.P.Reg. n. 5854 del 20 settembre 2019 di cui sopra; 

RITENUTO per l’effetto di risolvere consensualmente il contratto individuale di lavoro di 
Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica stipulato il 
7 marzo 2018, tra  Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica 
e la dott.ssa Rosalia Pipia, approvato con D.A. n. 1474 del  20 marzo 2018, a far data 
dal 21 settembre 2019 tenuto conto della avvenuta notifica in data 20 settembre 2019 
del decreto presidenziale di revoca dell’incarico di Dirigente Generale del medesimo 
dipartimento; 

DECRETA 

Art. 1 

 Per le motivazioni di cui in premessa , che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
è risolto il contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della 
funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione 
pubblica stipulato il 7 marzo 2018, tra  l’Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione 
pubblica e la dott.ssa Rosalia Pipia, approvato con D.A. n. 1474 del  20 marzo 2018, a far data dal 21 
settembre 2019. 

      

 Art.  2 



 

 

 

 Il presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di 
competenza ed al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, per i consequenziali 
adempimenti. 

 
Palermo, 9 ottobre 2019             
                                                                 
                           L'Assessore  
               On.le Bernardette Grasso 
                                                                                                                        F.to 
                                                                                                              Bernardette Grasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale agli atti dell'Ufficio. 


