
DA 11 XEQZ
Repubblica Italiana

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

1
Regione Siciliana

Assessore Regionale alla Salute

10 Statute della Regione sieiliana;

i1 Decreto Legislative 03/02/1993 11.29 e s.111.i.;

Ia legge regionale 15 maggie 2000, 11.10 ed in particolare l’a1t.9

concernente 1e modalita di eenferimento degli ineariehi dirigenziali;

il D.P.Reg. 11.8 del 10/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni

eon i1 quale e state emanate i1 1"eg01a111e11t0 disciplinante

1’0rga11izzazie-ne, le competenze, la composizione ed il trattamento

eeonomico degli uffici pesti al1e dirette dipendenze degli Assessori

regionali;

la legge regionaie 10 dicembre 2001, n.20 e s.n1.i.;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e s.m.i.; -

il contratto eollettivo regionale di lavoro de1 personale eon qualifiea

dirigenziale della Regiene siciliana e deg1i enti di cui a11’a1*t.1 della
legge regionale 10/2000 per i1 qua<irie1111i0 giuridico 2002- 2005 e per

i bienni eeenornici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS

11.31 del 13/07/2007;

1’art.68 della Iegge regionale 12/08/2014, 11.21;

il D.P.Reg.n. 643/A1/S.G. de1 29 novembre 2017 1:011 i1 quale e stato

neminato Assessore regionale per 1a Salute PAW. Ruggero Razza;

1a legge regionale 22 febbraio 2019, 11. 2, che autorizza i1 Bilancie di

previsione della Regione sieiliana per i1 t1"ien11i0 2019-2021;

la nota di inearico prot. 11.66491 de1 17/09/2019 con la quale

1’Assess0re regionale per 1a Salute ha propeste 1’i11carie0 di Capo di

Gabinetto a11’Areh. Calogero Beringheli che ha aceettato in pari data;

i1 eontratto individuale stipulate in dataI tra

1’Assess01"e regionale per la Salute e 1’A1"eh. Calogero Beringheli

avente deeorrenza dal 19/09/2019 e validita sine a1 mantenimento

delle funzieni di Assesse-re per la Salute del1’AW.Rugger0 Razza ;



RITENUTO di dover approvare il suoeitato oontratte individuale di lavore;

DECRETA

ART1 . -

Per quanto in prernessa, e approvato il oontratte individuale di lavere con

eonf rime to de11’incarico di Cape di Gabinetto, stipulate in data

,9 tra l’Assessere regionale per la Salute e l’Arch. Calogero
Beringheli.

Il suddetto contratto ha decorrenza dal 19/09/2019 ede valide sine a1111a11teni111ente

delle funzioni di Assessore per la Salute dell’AW. Ruggero Razza e eestituisee parte

integrante del presente decrete.

Fermo resta11do il disposto de1l'a"rt. 66 del C.C.R.L., in ordine al presupposto della

sussistenza di risorse disponibili, che eestituisoene in ogni ease i1 limite invalicabile

entro i1 quale oorrispondere il relative eernpense, la relativa spesa gravera sui oapitoli

di pertinenza del Bilaneio della Regione .

ART.2

Il presente prevvedimento e trasmesso al Dipartirnento regionale della Funziene

pubbliea e del personale, per i oensequenziali adempirnenti e alla eernpetente

Ragieneria Centrale peril visto di eornpetenza.

Palermo, 11 lg
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