
D.A. n. / GAB

REGIONE SICILIAI{A
ASSESSOR{TO PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto de1la Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicernbre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n" 2 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO i1 Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,n.70 che approva il testo
unico de1le leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

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

VISTA la deliberazione n. 326 del t8 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente
del1a Regione n. I25 del 22 gennaio 2001., con la quale la Giunta Regionale ha dettato le linee
guida transitorie per I'atttazione della legge regionale n. 10/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 200I, n" 8, con cui è stato emanato
il Regolamento attuativo dell'art" 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10,
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaboraztone del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 249 del28 maggio 200I, esternata con Decreto del Presidente della
Regione n. 3480 dell'8 agosto 200I, con la quale 1a Giunta Regionale ha dettato "Linee guida
per la definizione dei contratti individuali della dii-genza e la graduatoria delle funzioni e
del1e responsabilita ai fini del trattamento accessorio";

VISTA 1a deliberazione n" 323 del 2 agosto 2001, con la quale la Giunta Regionale ha
approvato gli schemi dei contratti individuali di lavoro per gli addetti degli uffici di diretta
collaborazione e, in particolare, lo schema di contratto per il personale interno con qualifica
dirigenziale addetto agli Uffici di diretta collaborazione;

ViSTA, altresì, la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 200I, esternata con Decreto clel
Presidente della Regione n. 44841U175I del 06/1llz}QI, con la quale la Giunta Regionale ha
apporlato modifiche ed integrazioni alla già citata deliberazione n" 24912Q01;

VISTO l'art.2 della legge regionale 10 dicembrc 20AI, n.20 e successive modifiehe ed
integrazioni;

VISTA 1a legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare, l'art" 11 che prevede la
riduzione di un terzo del numero dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, con riferimento anche ai soggetti estemi;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la norganizzazione dei
Dipaftimenti. Ordinamento de1 Governo e dell'Amministrazione regionale";



VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n" 12 "Regolamento di
atluazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19";

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposiziorn per la trasparenza. Ia
semplificazione, I'efficienza, f informalizzazione della pubblica amministrazione e

I'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per i1 contrasto a1la comrzione ed

alla criminalità orgarrizzala di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e 1a

semplificazione della legislazione regionale";

VISTO I'art. 1 1, comma 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 20\2. Legge di stabilità tegionale", che dispone la
riduzione del trenta per cento delia dotazione complessiva organica degli uffìci di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, "Re-qolamento

attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 201I, n. 5, tecante norme in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance";

VISTO l'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 431,

VISTA 1a deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 30 novembre 2072, "Trattamento
economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente

della Regione e degli Assessori regionali. Disposizioni"; --,_

VISTA 1a l.r. 28 gennaio 2Q14 n.6 "Bilancio di previsione de1la Regione per I'anno flnanziario
2014 e Bilancio pluriennale per il triennto 201312016";

VISTA la legge regionale 1i giugno 2014, n. 13 "Variaziont àl bilancio di previsione della
regione per I'esercizia ftnanziano 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n" 5

"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. tegge di stabilità regionale".
Disposizioni varie;

VISTO il D.P"Reg. n. 325lArea1^/S.G. del 22 ottobre 2014, con il quale - tra l'altro - è stato

revocato alia Dott"ssa Patnzia Valenti I'incarico di AsSessore regionale preposto

all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e,

contestualmente, il Presidente della Regione Rosario Crocetta, ha assunto temporaneamente

I'interim;

VIS'IA la nota prot. n. 134008 de|2411012014, recante in calce la relativa accettazione, con

cui il Presidente della Regione, n.q. di Assessore regionale de11e Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica ad interim, ha comunicato i1 proprio intendimento di auralersi, ai sensi

degli artt. 2 e3 del D. p. Reg. 10 maggio 2001, n. 8 della collaborazione dell'arch" Enrico
GUGLIOTTA, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale - Assessorato

regionale del1e Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - assegnandolo ai propri Uffici di diretta
collaborazione con f incarico di Capo di Gabinetto dell'Assessore, con decorrenza dal 24

ottobre 2014, senza soluzione di continuità con il precedente incarico;

VISTA la nota prot. n. 134009 del24ll0l2014, recante in calce 1a relativa accettazione, con

cui i1 Presidente de11a Regione, n.q. di Assessore regionale delle Autonomie Locali e deila

Funzione Pubblica ad interim, ha comunicato il proprio intendimento di awalersi, ai sensi

degli artt. 2 e 3 del D. p" Reg. 10 maggio 2001, n. 8 del1a collaborazione del Dott. Benedetto

Rosso, Dirigente esterno all'Amministrazione Regionale, assegnandolo ai propri Uffici di
diretta coiiaborazione con I'incarico di Capo deila Segreteria Tecnica dell'Assessore con

decorrenza dal24 ottobre 201"4, senza soluzione di continuità con il precedente incarico;



RITE\UTO, pertanto, di costituire, ai sensi dell'art. 2 del regolamento attuativo emanato con

decreto de1 presidente della regione 10 maggio 2001, n. 8, I'Uffieio di diretta collaborazione

dell'Assessoie Regionale delle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica nei termini che

seguono:

DECRETA

ART. 1 - A decorrere dal24 ortobre 2014 sono costituiti g1i uffici di diretta collaborazione

all'opera del presidente della Regione, n.q" di Assessore regionale per le Autonomie Locali e

la Fùnzione pubblica ad interim, i cui componenti risultano essere i seguenti, con le relative

decorrenze:

o Arch. Enrico GUGLIOTTA nato a Palermo, i1 22 1ug1io 1958, dirigente di terza fascia

deli'Amministrazione regionale, Capo di Gabinetto, con decorrenza dal 24 ottobre

2014

o Dott. Benedetto ROSSO nato a Ragusa il 12 dicembte \96J, componente esterno

all'Amministrazione regionale con incarico dirigenziale di Capo deila Segreteria

Tecnica, con decorrenza24 ottobre 2014;

ART. 2 * I compensi spettanti ai dirigenti degli Uffici di dirptta collaborazio1re sono regolati

mediante contratti individuali di cui in premessa, stipulati secondo le normative vigenti. Ai
restanti componenti dipendenti sarà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo

rapportato al periodo di èffettivo servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 10

*àgero ZO0I, n. 8, del Decreto del Presidente del1a Regione 22 gtugno 200I, n. 10 e del

C"C.R.L. vigente.

ART. 3 - La retribuzione accessoria omnicomprensiva allnua lorda per ciascuno dei

componenti degli Uffici di diretta collaborazione è specificata nel prospetto allegato "A", che

fa parte integrante del presente decreto, nel quale sono indicate, inoltre, la qualifica, la

decorrenza

ART. 4 - La spesa graverà sui pertinenti capitoli di bilancio de1l'Assessorato regionale de11e

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

I1 presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle

Autonomie Locali e Funzione Pubblica per il visto di competenza.

Palermo,

Il Presidente della Regione

ore ad interim
Crocetta



L

ALLEGATO 66A''

REGIOI{E SICILIANA
ASSESSORATO PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FTINZIONE PI,IBBLICA

Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore regionale delle Autonomi Locali e della Funzione Pubblica

C o mp o s iz i o ne de gl i Uffi ci

UFFICIO DI GABINETTO

Nominativo Ruolo Quali{ica
Retribuzione

accessoria
Decorrenza Cessazione

Arch. Enrico GUGLIOTTA Capo di Gabinetto Dirigente terza fascia € 35.1 19,00 24n0t14

Dott. Benedetto ROSSO
Capo Segreteria
Tecnica

Dirigente Esterno € 18.592,00 24lr0lt4

Il Presidente" della Regione

o Crocetta


