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ASSESSORA TO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
L'Assessore

lo Statuto della Regione Siciliana;

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

la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, estemata con Decreto del Presidente
della Regione n. 125 del 22 gennaio 200 l, con la quale la Giunta regionale ha dettato
"Linee guida per l'attuazione della L.r. n. 10/2000";

la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, estemata 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";

la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 200 l, estemata con Decreto del Presidente della
Regione n. 4484 del 06 novembre 200 I, con la quale la Giunta regionale ha apportato
modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 249/200 l;

il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
5 dicembre 2009, n. 12, e sucecssive modifiche ed integrazioni";

il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente "Regolamento di attuazione del titolo
Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo
34 della legge regionale 15 magaio 2013, n. 9";

I

il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'articolo l della legge
regionale n.1 0/2000 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 ;

la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 recante "disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2016. legge di stabilità regionale".

la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante "Bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-
2018";

il D.P. Reg. n. 508/Area 1/\ SG del 1311112015 con il quale il Presidente della
Regione ha nominato l'On.le Annunziata Luisa Lantieri Assessore regionale con
preposizione all' Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica;



VISTA il D.P. Reg. n. 2593 del 11105/2016 con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale 2 maggio 2016, n. 170, alla dott.ssa Luciana Giammanco,
dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, 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, per la
durata di anni quattro, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
collocamento in quiescenza del personale regionale;

VISTO il D.A. n. 3985 del 22/06/2016 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
tra l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e la
dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente di terza fascia del\' Amministrazione regionale,
stipulato a seguito del D.P.Reg. n. 2593 del 11/05/2016;

VISTO il D.P. Reg. n. 4732 del 28/07/2016 con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 242 del 12/07/2016, è stato modificato il D.P.Reg. n. 2593
del 11/05/2016;

RITENUTO di dover annullare il D.A. n. 3985 del 22/06/2016 e per l'effetto l'allegato contratto
individuale di lavoro al fine di procedere alla stipula del contratto alla luce delle
modifiche di cui alla deliberazione n. 242 del 12/07/2016;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, il D.A. n. 3985 del 22/06/2016 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, è
annullato e, per l'effetto, il contratto medesimo.

Palermo, - 4 AGO 2016


