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D.A. n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FANZIONE PABBLICA

L'ASSESSORE

VISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. l0 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA ladeliberazione n. 326 del 1811212000, esternata con D.P.Reg.n. 125 del22l01l200l, con la

quale la Giunta Regionale ha dettato le "Linee guida transitorie per I'attuazione della l.r. n.
1012000, ed in particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la deliberazione n. 249 del28 maggio 2001, esternata con D.P.Reg.8l8l200l n. 3480, con la
quale la Giunta Regionale ha dettato le "Linee guida per la definizi_one dei contratti individuali
della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento
accessorio";
VISTA altresì, la deliberazione n.369 del 16 ottobre 2001, esternata con D.P.Reg.n.
44841111751 del 0611112001, con la quale la Giunta Regionale ha apportato modifiche ed
integr azioni al la citata de I iberazio ne n. 249 I 200 1 ;

VISTO il D.P.Reg. 1010512001, il. 8, con il quale è stato emanato
comma 6, della l.r. n. 1012000, concernente la disciplina
del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali";

VISTO il D.P.Reg. 2210612001, n. 10;

VISTO I'art. 11 della L.r.3110112006, n. 1;

VISTO il D.A n. 2 del 15 febbraio 2013, con il quale la gestione dei capitoli della Rubrica Gabinetto ed
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore.regionale delle Autonomie Locali e Funzione
Pubblica è affidata alle Aree e Servizi competenti del Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale;
VISTA la1.r.28 gennaio 2014 n.6 "Bilancio di previsione della Regione per I'anno finanziario
2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 201312016";
VISTA la l.r. llgiugno 2014, n. 13 "Variazioni al bilancio di previsione della regione per
I'esercizio ftnanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

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

VISTO il D.P.Reg. n. 325lAreal^/S.G. del 22 ottobre 2014, con il quale - tra I'altro - è stato revocato
alla Dott.ssa Patrizia Valenti l'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 tèmporaneamente I'interim;

VISTA la nota prot. n. 134009 del 2411012014, recante in calce la relativa accettazione, con cui il
Presidente della Regione, n.q. di Assessore regionale delle Autonomie Locali e della 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 della collaborazione del Dott. Benedetto Rosso,
Dirigente esterno all'Amministrazione Regionale, assegnandolo ai propri Uffici di diretta
collaborazione con l'incarico di Capo della Segreteria Tecnica dell'Assessore con decorrenza
dal24 ottobre 2014, senza soluzione di continuità con il precedente incarico;

il "Regolamento attuativo dell'art. 4,

degli Uffici di diretta collaborazione



VISTO il contratto individuale di lavoro stipulato in data 28 ottobre 2014 tra il Presidente della
Regione, n.q. di Assessore regionale delle Autonomie Locali ed il Dott. Benedetto Rosso, nel
quale in uno all'accettazione dell'incarico sono stati determinati, tra l'altro, l'oggetto, la durata
e gli obiettivi dell'incarico, nonché il relativo trattamento economico, che forma parte
integrante de1 presente decreto;
CONSIDERATO che il trattamento economico fondamentale ed accessorio, specificato all'art.
5 dell'allegato contratto individuale, comelato all'incarico, è conforme alla normativa ed alle
disposizioni vigenti;

RITENUTO di dovere approvare il superiore contratto del dirigente esterno all'Amministrazione
Regionale assegnato all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali

della Funzione Pubblica, nella qualità di Capo della Segreteria Tecnica dell'Assessore;

Ai sensi delle vigenti disposizioni e per i motivi di cui in premessa:

ART. 1)

DECRETA

Ai sensi della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, è approvato l'allegato contratto individuale
stipulato in data 28 Ottobre 2014 tra il Presidepte della Regione- Rosario Crocetta, n.q. di
Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ad interim ed il
Dott. Benedetto Rosso.

ART.2) Il Dott. Benedetto Rosso è inquadrato nella qualità di dirigente esterno
all'Amministrazione, Capo della Segreteria Tecnica degli Uffici di diretta collaborazione
dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed assegnato
all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore con decorrenza 24 ottobre2014, senza soluzione di
continuità con il precedente incarico e avrà la durata di anni due , salva la espressa

risoluzione anticipata prevista dall'art. 2 del contratto individuale allegato.

ART. 3) La spesa graverà sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Bilancio - Rubrica Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato
per il visto di competenza.
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Palermo,

Il Presidente della Regione
ssessore ad inlerim

Crocetta


