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R e g i o n e  S i c i l i a n a
A s s e s s o r a t o  d e l l e  a u t o n o m i e  l o c a l i  e

d e l l a  f u n z i o n e  p u b b l i c a

U f f i c i  d i  D i r e t t a  C o l l a b o r a z i o n e

Prot. i - .' :.]. /Gub. Palermo

Oggetto: Doît. Fabio I'irdi - C'e.s.su:ione assegna:ione agti L.ffici di Diretta Collaborazione -

Risolu:ione del contratto individuale di lat'oro subordinato - Trasmissione.

Al Dipartimento della funzione pubbtica e del personale

Area ruolo unico dirigenza e banche dati

- Sen'izio gestione giuridica del personale
regionale in sen'izio

- Servizio gestione economica del personale

SEDE

Per l'adozione dei consequenziali adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette, in allegato,
copia conforme del D.A. n. 30001 0/Gab del 1210112011, in corso di registrazione presso la
Ragioneria centrale della presidenza, delle autonomie locali e della funzione pubblica, inerente la
risoluzione consensuale, con effetto dal 02 febbraio 2011, del contratto individuale di lavoro
subordinato del dott. Fabio Virdi relativo alla preposizione del medesimo al Servizio di
pianifi cazione e controllo strategico.
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D.A.".$ CI C 0 1 È"u.

Repubblica italiana

Regione Siciliana

L'Assessore per Ie autonomie locali e per Iafunzione pubblica

lo Statuto della Regione Sicil iana:

le leggi regionali 29 dicembre I 962. n. 28 e l0 apri le 197g, n.2 e successive
modifiche ed integrazioni;

il D'P'Reg ' 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi
sull 'ordinamento del Go'emo e dell 'Amministrazione regionale;
la legge regionale l6 dicembre 2008. n.  l9 nonchè i l  D.p.Reg. 5 dicembre 2009. n.

1 t :

la legge regionale l5 maggio 2000. n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
i l  D'P'Reg' l0 maggio 2001. n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, con i l  quale
e stato emanato il Regoiamento aftuativo del citato art. 4,cornma 6, della l.r. I 012000
concernente la disciplina degli Uffici di Diretta Collaborazione del presidente della
Regione e degli Assessori Regionali e con il quale, per quel che concerne la
composizione degli Uffici di che trattasi, è stata prevista la possibilità di awalersi
della collaborazione di soggetti esterni, per espresso rinvio all'artico lo l4,comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29e successive modifiche ed integrazioni;
il Contratto collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. I della legge regionale n. I 012000
per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economi ci 20eV- 2003 e
luu+ -:005- pubblicato sul supplemento ordinario n.2 allaGazzettaUfficiale della
Regione sici l iana n. 3l del l3 luglio 2007;

il D'P'Reg' n' 504lAtea I ̂ /S.G .del 29 dicembr e 2009 con il quale la dott.ssa Caterina
chinnici è stata, tra I'altro, nominata Assessore regionale e confermata nella
preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociale e delle
autonomie locali come previsti dall'art. I della l.r. l9l0g:
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VISTO
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VISTA

il D'P'Reg' 506/Area S.G. del 3l dicemb rc 2009 con il quale l'Assessore dott.ssa
Caterina Chinnici è stata, tra l'altro, preposta, con decorrenza dall,0l gennaio 2010,
all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
il D'P'Reg'n' 544lAteal^/S.G. dell'O1 ottobre 2010con il quale la dott.ssa Caterina

Chinnici è stata, tra l'altro, confermata, senza soluzione di continuità, nella nomina
ad Assessore regionale e nella preposizione all'Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica:

i l  D'A'  n '  300288'Gab del  29 0l  l0 l0 con i l  quale l 'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica costituisce. nell 'ambito dei propri UfTìci di
Direna Collaborazione l'UfIìcio di Gabineno. la Segreteria Tecnica e la Segreteria
Particolare con effeno dall'01 gennaio 2010 e, contestualmente, prowede
all'assegnazione dei primi componenti dei suddetti uffici;

i l  D'A'  n '  300-191 Gab del  05 0l  1010 con i l  quale l 'Assessore regionale per le
3ultrrlorl ie locali e la tunzione pubblica- ad integrazione del citato D.A. 3002gg/Gab.
Je' 19 ti l  lrJlrJ. costiruisce. nell 'ambito dei propri Uffici di Diretta collaborazione, i l
"Sen izio di Pianitìcazione e Controllo Strategico" con effetto immediato e,
contesnElmente' pron'ede all'rnquadramento di ulteriori soggetti nei suddetti Uffici
di Direna Collaboraz ione. tra i quali il Dott. Fabio Virdi, soggetto esterno
all'Amministrazione regionale, con deco nenzadal 5 febbraio 2010;
il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali, con
contestuale conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio di pianifi cazione
e controllo strategico nell'ambito degli Uffici di Diretta Collaborazione, stipulato tra
I'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, dott.ssa
Caterina Chinnici, e il dott. Fabio virdi, soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, giorno l0 febbraio 2010, approvato con D.A. n. 3007g1/Gab del 15
febbraio 1010. come modificato con D.A n.30 l724lGab del 09 marzo 2olU;

in particolare l'articolo 8 del sopracitato contratto individuale di lavoro;
la nota prot' n' 253lGab del 03 gennaio20l l, con la quale l'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, dott.ssa Caterina Chinnici, ha comunicato il
proprio assenso' considerate le motivazioni personali e professionali addotte, alla
richiesta formulata dal dott. Fabio Virdi di risoluzione consensuale anticipata del
sopracitato contratto individuale di lavoro stipulato in data l0 febbra io 2010. con
effetto dal 02 febbraio 20ll:



L VISTO

RITENUTO

I'atto negoziale stipulato giorno 7 gennaio 20ll tra I'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, dott.ssa Caterina Chinnici, e il dott. Fabio
Virdi, con il quale le parti hanno convenuto la risoluzione del citato contratto
individuale di lavoro con funzioni dirigenziali con effetto dal 02 febbraio 201 I ;
di dovere, pertanto, provvedere all'approvazione del predetto atto negoziale:

D E C R E T A

Art. I
Per quanto in premessa riportato, è approvato I'atto negoziale stipulato il 7 gennaio 20lI tra
I'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, dott.ssa Caterina Chinnici,
e il dott' Fabio Virdi, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, con il quale le parti hanno
convenuto la risoluzione. con effeno dal 02 febbraio 2011, del contratto individuale di lavoro
subt':dinato con funzioni dirigenziali stipulato rra le medesime parti giorno l0 febbraio 2010,
'rserur\3Io Ctro D A' n' i00791 Gab del l5 febbraio 2010 e modificato con D.A n. 30 ITZ4lGab del
t-,9 rnarzo 1010.

Art.2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica per il prescritto visto di comp etenza.

Palermo, li
1 ? G[hl ?01n

L'Assessore

Dol/sQct)fi,:ffi__no
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PERSONALE ESTERNO

CON FLTNZIONI DIzuGENZIALI
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI

E LA FLTNZIONE PUBBLICA

L'anno duemilaundici i l  giorno 7 del mese di gennaio. presso i locali dell 'Assessorato regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- sit i  in Palermo. viale Regione Sicil iana , n.2226,
sono presenti:

- la dott'ssa caterina chinnici , nata a Palermo il 5 novemb re 1954, domiciliata per la carica
in Palermo' viale Regione Siciliana- n. 2226. la quale interviene nel presente atto nella
qualiu di Assessore regionale per le Auronomie Locali e la Funzione pubblica. C.F.
8 r-lr-r I I rjr_tr-18 r 6.

- Il don' Fabio Virdi. esîerno all'^\mministrazione regionale. naro a caltagirone iI 22gennaio
1961 e residente a Palermo in ' ia G. \ 'enrura n. l5 cap 90143 c.F.
VRDFB A64A228428T.

Visti
- la legge regionale l5 maggio 2000, n. l0 e successive modifiche ed integr azioni;
- il decreto legislativo 30 maîzo 2001' n. 165;
- il decreto del Presidente della Regione l0 maggio 2001, o. 8, con il quale è stato emanato il
Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale l5 maggio 200r. n. 10.
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione e
degli Assessori regionali e successive modifiche ed integrazroni;
- I'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, corn* sostituito
dall 'art icolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2006, tr.9, con i l  quale ronoffi l inate la
costituzione e le competenze dei Servizi di Pianificazione e controllo Strategico operanti
nell'ambito degli uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione siciliana e desli
Assessori;

- il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali, con contestuale
conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile del Servizio di pianifi cazionee controllo
Strategico, nell'ambito degli uffici di Diretta collaborazione,stipulato il data l0 febbraio 2010
tra I'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica, dott.ssa caterina

_4.ù)'k



Chinnici, e il dott. Fabio Virdi, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, approvato con

D.A. 300791/Gab del l5 febbraio20l0 e modificato con D.A. 3017241Gab del 9 marzo 2010;

- vista la nota prot. n. 253lGab del 3 gennaio 2011, con la quale I'Assessore regionale per le

Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha manifestato I'intendimento di accogliere la

richiesta di risolvere anticipatamente il contratto sopra richiamato, ai sensi dell'articolo 8 dello

STCSSO;

Tra le parti, come sopra costituite. si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

E'risolto anticipatamente il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni

dirigenziali, con contestuale conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile del Servizio di

Pianificazione e Controllo Strategico. nell'ambito degli Uffici di Diretta collaborazione,

stipulato i l  data i0 febbraio 1010 tra l 'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la

F';z:u'rne Pubblica- don.ssa Caterina Chinnici. e il don. Fabio Virdi. soggetto esterno

ali ' . \mministrazione reeionale. approvato con D.A. 30079 1,/Gab del 1 5 febbraio 201 0 e

modit icato con D.A. 30171-l 'Gab del  9 mauo 2010.

Il contrano di cui sopra cesserà di avere efficacia a decorrere dal 2 febbraio 2011.

ART.2
Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto. confermato e sottoscritto.

L'Assessore regionale per le Autonomie Locali

e per la.Funzione Pubblica

"'0''rina Chinnici
1 \ \

r IIJ\I Q,r-

dott. Fabio Viod\ t
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R e g i o n e  S i c i l i a n a
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L ' A s s e s s o r e

Prot. 253/Gab. Palermo, 3 gennaio 201 I

oggetto: Dorr' Fabio l-irdi - Cessazione assegnazione presso gli (Jffici di Diretta Collaborazione
Risolu:ione aruicipaîa del contratto individuate di lavoro.

Al Dott. Fabio Virdi

Sede

In ritèrimento alla Sua richiesta di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavorostipulato in data l0 febbraio 
-2010 ed approvato con D.A. n. 300791 del 15 febbr aio 2010, con ilquale Le è stato conferito l'incarico úi t.rponsabile del Servizio di piani ftcazione e controllostrategico, questo Assessore, considerate le màtivazioni personali e professionali addotte, comunica,rvt l4l !  ca\r\ tv L Lv,il proprio assenso alla risoluzione antici pata, come previsto dall'art. g del richiamato contratto.

Conseguentemente, il Suo rapporto di collaborazione presso gli Uffici . di DirettaCollaboruzione di questo Assessore cesserà di avere efficacia dal 02 febbr aio20ll.

Nel ringraziatla per il contributo fin qui assicurato, è gradita l'occasione per porgerlecordiali saluti.

L'Assessorel-

"-"ltrgiifr;h o'.i",,,.


